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... TRA NOI 
T: Binarelli 

Stavamo per andaré in mace hiña q Liando 
abbiamo appreso la notizia della scom- 
parsa del grande DAI VERNON, sopran- 
nominato, TTTE PROFES SOR, tilolo am- 
píamente meritato per essere staro eolui 
che, in questo secolo. ha completamente 
rivoluzionato la cartomagia, re inventán¬ 
dola e divenendo sicuramente ’il profes- 

sore" di tutti coloro che a questo genere 
si ínteres san o. 
Noí glí avevamo dedícalo la copertina 
del primo numero di QUI MAGIA 
(nr.I/88), quasi a voler far battezzare 

questa nostra nvista che allora nasceva, 
da uno dei personaggi piü significativi ed 
innovatori della moderna prestigiazione. 

Oggi per onorare questo personaggi o per 
fe miar lo nel tempo e nel la memoria, re¬ 
producíanlo; a pagina uno, la stessa co 
perrina e l'articolo con cui, REMO PAN- 

NAIN, ce lo aveva presentato. AH’epoea, 
grazíe ai grandi rapporti intemazíonali di 
FERNANDO RICCARD1, eravamo stati 
ín grado di pubblícare una serie di sette 
effetti originali di questo grande A uto re 
ed Esecutore, oggi ne ri propon! amo alcu- 
ni ai nostri leitori con la certezza che su- 

sciteranno l'applauso del pubblico cui 
verranno presenta ti e sará il modo mi- 
glí ore per salutare fuscita di scena di un 
grande Artista. 

Se & quindi con una vena di trístezza, so- 
pratutto per coloro che lo a ve vano cono- 
sciuto ed apprezzato di persona, che sí 

apre questo numero di QUI MAGIA é 
anche vero che: Mthe show must go on", 

ovvero lo spettacolo continua, anche su 
queste pagine, con ín copertina MAR- 

CONÍCK un grande artista che abbiamo 

avuto modo di incontrare di persona nel 
suo recente lecture-tour italiano, seguita 

FABIAN che ci regala una sua lunga 
routine con una corda tratta dal suo per¬ 

sonal! s simo repertorio. 
GIAMPAOLO ZELLL prende in prestito 
0 ti tolo di un famoso romanzo di STEIN- 
BECK per fustigare, ancora una volta, i 
cosíumi di questo nostro s truno mondo. 
E poi tutta una serie di effetti per arric- 
chire il repertorio dei nostri lettori ed 
ampio spazio alia eronaca piü recente per 
sottolineare gli a v ven i mentí che hanno 

caratterizzato questi ultimi mesi. 
All’ínterno di questo numero anche f 
MODULI PER IL RINNOVO DEL- 

L'ABBONAMENTO E DELLA ISCRI- 
ZIONE AL RING 204 DI ROMA DELL' 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD 

OF MAGICIANS, con una doppia no- 

vitá: 

* la possibilitá di eiYettuare íl paga¬ 
mento per conto corrente póstale* 
* uno sconto eccezionale per coloro 
che lo rinnoveranno ENTRO IL 30 
NOVEMRRE 1992. 
Come sempre vi aspettiamo, puntual! su 
queste pagine e vi annunciamo che stia- 
mo giá preparando il NR.6/92 ed e giá 
pronto LO 5TRA QRDIN ARIO REGA¬ 
LO PER COLORO CHE SOTTOSCRI- 
VERANNO LABBON AMENTO PER 

IL 1993 e che sará inserito nel primo nu¬ 
mero del prossimo anno. 
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DAI VERNON 

Dai Vernon: una vita per la magia 

R. PANNAIN 

DAT VERNON t unan i mámente considéralo tino dei padri 
del la magia moderna. 
E1 entrato da anni nel "mito" del la prestigiazione tanto da 
essere considéralo una leggenda vívente. 

Di luí, della sua vita e del le sue.."Magíe" si pariato 
tantissimo, ma quello che di luí piü studiato, ríe ere ato e..., 
perché no, invidiato "The VERNON Touch": i i Toeco di 
VERNON, ció la sua capacita di tendere miracoloso ogni 
effetto del suo repertorio, anche il piü batíale. 

Nel 1835 ARTHUR COLE VERNER emigró in Cañada 
dalí'Manda del Nord; dieci anni dopo, il 14 marzo 1845 
nacque suo figlio JAMES WILLÍAM DAV1DE VERNON il 
quale sposó HELEN E. SPIERS e ad Ottawa 111 gíugno 
1894 nacque ti primogénito DAVIDE FREDERICK 
WINGFIELD VERNER, in arte DAI VERNON, per tutti 
'The Professor", 11 Proíessorel 

Da giovanissimo, colpito dai lamoso Bacillus Magicus, inízio 
ad inte res sarsi di prestigiazione e, giá quando frequentava 
l'Asfaburg College ad Ottawa si esibiva in spettacoli per la 
seuola e fece addirittura alcune serate prívate per il Duca del 
Devonshire ed il Duca di Cormaught quando rappresentavano 
la Corona, 

Nel 1912 ti primo incontro con il mondo dei maghi, il 
giovane DAVID seppe che in cittá cera un certo CLIFF 
OREEN che faceva degli ottimi giocbi di prestigio. Al loro 
i neón tro, dopo un po' di con vene voli, VERNON si fece 
prestare le carie di OREEN e mentre le mischiava disse 
"nomina una carta" "tre di quadri", Dai disse "alza", e 
OREEN alzo esattamente al tre di quadri. Poi VERNON disse 
restimetido le caite "questo quello che faccio io, tu cosa fai?" 

Dopo 40 anni CLIFF OREEN ancora ricordava di aver 
pensato al 3 di quadri. 
La vi La di DAI VERNON proseguí av venturosa tra i suoi 
incontri con gli artisti piü fainosi e la necessitá di guadagnare 
da vivere, dapprima solo per se e poi anche per la famigiia. 
Sin dai 1913 aveva imparato a rítagliare silhouettes e questo 
lavoro e la magia erano le sue fonti di reddito. 
Dopo la I Guerra Mondiale, combattuta col grado di 
soltotenente di artiglieria poi aggregato alTaeronautica 
can adese, si irasfen a New York. 

il 5 marzo 1924 sposó JEANNE MAYES, una delle due 
assistenti di HQRACE GOLDIN, dalla quale ebbe due ñgli 
EDWARD WINGFIELD e DAVID DEREK, 
DAI VERNON era orina i una stella, il suo primo libro 
"Secrets" era un best seller, ma lui ne aveva venduti i diritti 
per sol! 20 dolían, in estáte ritagliava silhouettes ed in 
invernó si esibiva a tempo pieno. 
Conosceva bene NATE LEIPZIG, HAN PINO CHIEN, 
ELLIOTT, CHING LINO FOO, PAUL FOX, CARDINI e 
tanti aliri. 
Nel 1935 inizió a concepire il famoso numero 
del fArl cochino. 
Nel 1941 VERNON pubblicó "Select Secrets" e mise in scena 
un numero ciñese con il no me di DAY YEN, le cus principal! 
rou tiñes han no poi falto parte dei repertorio di S. LEO 
HOROWITZ (Mohammed Bey). 
Nel 1955, dopo aver pnbblicato aícuni effetti nella serie 
"Stars of Magic VERNON" arriva in Europa dapprima in 
Inghilterra do ve incontra LEWIS CANSON, autore dei suoi 
migliori librí, poi fa la sua conferenza nei piü importanti 
circoli magici europei e... entra nel "mito". 
La sua base da tempo era la California e si poteva incontrare 
tutte le sere al Magic Castle fino a quando, pochi mesi or 
sono, un brutto incidente lo ha costretto a letto. 
Gü ultimi anni della sua vita sono ero naca di dominio 
pubblicó, sempre presente ai maggiori congressi, sempre ben 
disposto verso chíunque, sempre appassionatissimo alia 
magia, 
Al Congresso FISM di Madrid, era da solo, sed uto nel teatro 
e stava leggendo All Backs di ASCANIO, mi fecí coraggio e 
10 avvícinai chíedendogli alcune spiegazíoni sulla ril atura, 
dopo avergli mostraío quanto avevo appreso dai suo libro. 
Lui fu gentilissimo, dapprima mi mostró ogni dettaglio della 
filatura, poi mi parló dei suoi principi fondamentali (quelli 
che caratterizzano il "Tocco di VERNON"); 1) sii naturale, 2) 
usa la testa per pensare, 3) non aver paura di allenarti 
abbastanza; mi mostró poi il "diagonal palm shift"* 
la se i and omi completamente di s tu eco. 
Non mi potevo capacitare che un nomo di quella veneranda 
eta potes se e seguiré alia perfezione una técnica cosí difficile. 
Infine, il Professore, come se la lezione fosse finita, mi 
congedó con un breve cernió della mano. 
11 suo nome DAI VERNON ed il suo appellativo "The 
Professor" sono ormai scrittí nel libro d’oro della magia, 

* N.d.r.: in italiano "impalmaggio laterale" 



INCONTRO CON MARCONICK 
G.P. ZELLI 

SCHEDA BIOGRAFICA 

HEINZ NIKOLAS STOLK é nato aU’Aia nel 1930. 
II nome d'arte MARCONICK deriva dalla sua attivitá di 
marconista durante il servizio militare- Interessato alia magia 
dal 1945, dopo un'intensa attivitá amatoriale vince il 1° 
premio di manipolazione al Congreso o FXS.M, del 1955 ed i I 
1° premio di magia generale al Congresso F.I.S.M. del 196L 
Prefessíonísta dal 1956, si é esibito nei níght-clubs di 
tutt’Eufüpa. E' mventore di oltre cento effetti originalí ed ha 
scritto numerosissimi articoli e libri, tra i qnaii 
MARCONICKrS Hinque Siik Magic (1964), MARCONICK 
New Original Magic (7 volumi dal 1967 al 1982), 
MARCONICK S Supermagic (1982), etc. 
Con la moglie RENEÉ vive ad Amsierdam, vicino a sua 
figlia KARIN che gli ha regálalo due splendidi nipoti. 

INCONTRO CON MARCONICK 

Nel numero di Luglio/Agosto 1989 di Qui Magia abbiamo 
pubblicato un'intervista a MARCONICK pon en do gli le 

abituali domande alie quali egli ha risposto con la vívaeifk e 
l'intelligenza che lo caratterizza. 
MARCONICK é tomato in Italia, alia fine di aprile, per un 
ciclo di conferenze e a Roma ha rincón trato aicimi dei su oí 
vecchi amici conosciuti durante la sua prima tourneé nel 
1956. 
Abbiamo regístralo una conversazione infórmale con luí delta 
quale vi proponíame alcuni passaggi ad integrazione 
deirintervista del 1989. 
D.Ctfiz? ne pensi del la magia di oggi paragonata a que lia dei 

nostri tempi? 

R. Probabilmente oggi ale une tecniche sono piú difficili ma 
proprio per questo spesso si perde di vista Fobiettivo 
principale che é que lio di divertiré il pubblico. Forse ai nostri 
tempi si aveva un maggior rispetto per quest'obiettivo della 
prestigiazione. Con ció non voglio dire che si debba fare della 
magia cómica. Vi puó essere lo stile di PAUL DANIELS, ad 
esempio, che é un riferimento moho interessante per chi non 
voglía compelere con gli spettacoli statunítensi di grandi 
illusioni. Secón do me, per restare ¡n tema di spettacoli 
televisiví, occorre eseguire giuochi rapidi, visual i e divertenti. 
A volte fare de lie grandi illusioni in tele vi sione significa 
"bruciare" un effetto, costoso e di difficile costra zione. Se íl 

MARCONICK con VITO MAGGJ in occasione della sua Lecmre q¡VHotel JOHNNY di Milano sede del C.L.A.M. 

IL PERSONAGGIO 
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IL PERSONAGGIO 

MARCONÍCK con lo moglie, a Roma, nei corso di una 

de lie sue [ante tournée europee nei maggiori night club, 

pubblico ha giá visto un effetto simile o idéntico la sorpresa é 
finita e sí dimezza il risultato spettacolare. 
D. Cosa ricordi con maggior piacere del mondo del cabaret 

di una volta ? 

R. Soprattutto Pamicizia. Ho conosciuto e sono stato 
profon damen te amico di moltissimi prestigiatori, mol ti de i 
quali purtroppo scomparsi, incontrati perché anche loro 
profes s ion i s ti o solíante appassionáti di magia che venivano a 
vedere lo spettacolo del cabaret perché c era un prestigiatore. 
Forse allora c era píü tempo anche per famicizia, rnentre ora 
tutto sembra andaré troppo in fretta ed i rapportí umaní sono 
píü superficial!, 
D. Tu sel stato uno de i pin prolifici inventan di effetti magia 

e moltissimi prestigiatori di oggi ese guano i tuoi giuochi 

spesso senza supere Vorigine di es si, Cosa ne pensi del la 

relativa raritá di invenzioni di oggi? 

R. Credo che moltissinio sia giá stato invéntalo e che oggi 
pochi giovani desiderino passare gíorni e giorni con un 
mazzo di caite, un foulard o un pezzo di corda alia ricerca di 
un nuüvo effetto. La maggior parte dei cosiddetti inventor! di 
oggi si limita a modificare un effetto o ad assemblarne 
insieme due o tre. Ma questo é anche logico perché, come ho 
detto prima, ii ritmo di vita di oggi lascía meno spazio al 
lempo e alia fantasía. 
D. Sempre per rito ruare ai ricordi degli anni *50, la scuola 

olandese era considerara la scuola mágico leader dlEuropa e 

forse del mondo. Cosa resta oggi di que lia scuola? 

R, Pratieamente nulla. II perno di quella scuola era HENK 
VERMEYDEN che aveva la straordinaria capacita di 
individuare e sviluppare i talen ti anche se, come ben sai, egli 
non era personalmente rnolto abile in scena. A ve va pero 
questa innata capacita di essere un creatore e un regista, con 
un senso dello spettacolo mágico che andava dal inentalismo 
alie grandi íllusíoni. Sapeva comunicare le idee, impostare la 
presentazione e creare un numero. 
Vi era poi uno spirito di gruppo grazne al quale tutti 

contribuivano al successo del singólo. Un vero spirito Htutti 
per uno e uno per tutti". Con il suo ritiro e poi con ia sua 
morte tutto questo non esiste piü ed b per questo che la scuola 
olandese ha perso la sua leadership. Vi sono sempre degli 
ottimi artisíi e dei vecchi superstiti che operan o rnolto 
altivamente e con molta capacita, occupandosi pero di settoii 
specifici non a vendo n es su no quelle capacita cri fiche, 
si metiche ed operative che ave va HENK. 
Quando lui dice va che un determinato effetto avrebbe o non 
avrebbe funzionato sul pubblico era cosí. Potevi rígirare il 
giuoco, cambiare la presentazione ma alia fine do ve vi 
constatare che luí ave va sempre ragione. 
D.Cojg pe m sí delVassegnazione del pros simo Congres so 

F.LS.M. a Tokyo e del l i vello del la magia giapponese? 

R. Credo che sará un congresso rnolto ben organizzato ma 
troppo costoso per gü europei. Di conseguenza vi saranno 
parece h i americani ma pochi europei, mal grado Hmpegno del 
comítato organizzatore di conteneré le spese in un pacchetto 
tuno compreso'". In fondo anche in Europa abbíamo ottimi 
congressi, anche se non della F.LS.M., che di conseguenza 
saranno piü alfolíate 
Per q uanto riguarda la magia giapponese, possi amo dire che i 
veri contatti tra la presiigiazione giapponese e quella 
occidentale sono símicamente iniziati con quel grande 
maestro che é stato TENKAL 
TENKAI ha las ciato una grande scuola, res a sempre viva e 
attuale da MASATOSHI FUROTA. Egli a ve va a lungo 
lavorato negli Stati Uniti ma una volta ritomaio in Giappone 
non si trovo in buone condizioni economiche. A lui e 
su ccessiv amente alia sua vedo va, hanno provveduto i suoi 
allíevi, per quei senso di sacrale rispetto verso gli anzíani 
maestrí che solo i giapponesi hanno. Da noi, purtroppo, dopo 
alcuni anni dimcnticano anche i nomo 
Ma per tornare al livello della magia giapponese,esso é 
notevolmente alto anche se sotto alcuni aspetti non é 
fácilmente apprezzato dal pubblico e dai prestigiatori 
occidentali. 
Vi sono n timen classici, in costumi d1 época, ieratiei, nei quali 
pero fottima esecuzione si diluisce in ritmi troppo lenti per 
noi. Ma un ccrto tipo di lentezza é tradizionale per i 
giapponesi erla tradizione h parte integrante e prevalente della 
loro cultura. 
Altri prestigiatori, specie i píü giovani, si presentano in abiti 
occidentali ed hanno una técnica manipolativa veramente 
lenificante nella sua perfezione. Ricordiamoci per esempio 
quei ventagií di carie a 360° intorno a un dito! Ma questí 
virtuosissimi manipolatori sono tutti concentrad nella perfetta 
esecuzione, cosí che la presentazione di venta ripetitiva, di re i 
quasí da automi 
Pochi sono coloro che riescono a concillare questi due 
es tremí. Ma questi pochi rappresentano- senz'altro una punta 
di diamante della prestígiazione dei nostri tempi. 
D. Un 'ultima domando che forse giá ti ho posto quait.ro anni 

fa: consíglieresü ad un giovane dei nostri giorni di dedicare 

la sua vita ed il suo futuro esclusivamente alia 

prestígiazione? 

R. Assolutamente no 
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MARCONfCK 

Vi occorre un fazzoletto di seta colorato a tinta unita di 30 
cm. di lato ed un altro angolo extra, tagliato da un fazzoletto 
idéntico, al quale farete un nodo in corrí spondenza dd lato 
tagliato (fig. í e 2), 
Annodate Tángelo extra con un angolo del fazzoletto, come 
nella fig. 3. 
Ora il fazzoletto con i! pezzo extra annodato é ten uto nella 
mano sinistra come illustrato nella fig, 4* 11 pollice e le altre 
dita naseondono il nodo cosí che visto dal pubblico sembra 
che voi teníate un nórmale fazzoletto su He punte deile dita 
per gli angoli opposti. 
Potete entrare in seena con íí fazzoletto nelle maní ed 
eseguire l'effetto come primo giuoco o potete prendere il 
fazzoletto dal tavolino, nascosto da altn oggetti. Con un po1 
di alien amento potete riuscire a prendere il fazzoletto con la 
sinistra, dalla parre tmccata, direttámente dalla tasca. 
Per eseguire il giuoco e suffieiente che ía mano destra sollevi 
Tango lo che strínge e con un rápido movimento verso sinistra 
lo porti nd pugno della mano sinistra cosí che possa essere 
afferrar o dalle dita sinistre. 
Súbito dopo le dita della mano destra afferrano il fazzoletto a 
breve distanza dal nodo, riportando la mano verso destra (fig. 
4 e 5). Nella mano sinistra le dita ira tren geno il capo libero 
ed il nodo che era stato fatto sulTangolo extra. Questo nodo 
serve ad evitare che Tángelo extra scivoli dalle dita. Gli 
spettatori avranno cosí Tillusione di veder compadre 
ístantaneamente un nodo tra i due capí opposti del fazzoletto. 

MARCONICK sul palcoscenico del! 'Hotel NAPOLEON, a 

Roma; sede del Ring 204 dell’LBM. 

LA SUA MAGIA 

IL NODO PIU' VELOCE DEL MONDO 
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LA SUA MAGIA 

DOPPIA APPARIZIONE 

MARCONIK 

Occorrente : Una corda loriga cm. 120; 2 fazzolettí di colore 
diveso di 18 pollid di lato, una palla con due fon, del tipo 
"palmo hall'1. 
La figura 1 mostra questo gimmick e le figure 2 e 3 mostrano 
come do vete preparare i fazzoletti nel gimmick, infiiandoli 
nei due fori e lacrando solo un piccolo angolo fuori. 

Esecuzione: Impalmate la palla nella mano sinistra che tiene 
anche, tra pollice e Índice, un capo della corda. Con la mano 
destra prendóte V al tro capo della corda e comineiate a fare un 
nodo come é illusíraío nella figura 4. 
La figura 5 mostra che mentre State facendo 11 nodo, prendóte 
il fazzoletto con il pollice e findice della mano destra e lo 
infríate nel nodo. 

Quando il fazzoletto b uscíto completamente dalla palla, 
la se i ate r angolo del fazzoletto che a ve vate afferrato, 
II primo fazzoletto b ora imprigionato nel nodo, come mostra 
la figura 6. 

Rigirate íl gimmick nella mano sinistra cosí potete afferrare 
fácilmente l’angolo del secondo fazzoletto. Fate un secondo 
nodo usando lo stesso procedí mentó e íl secondo fazzoletto 
apparirá sopra il primo. 
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MENTALISMO 

COMEDY CARD 
MENTALISM 

T. BINARELLI 

II pubblico di oggi, ancorché essere sorpresa, chiede, anche 
alio spetfacolo di magia, un momento di sorriso e di 
di veri i mentó. Non tutti gli esecutori han no il dono n atúrale di 
essere anche degli intrattenitori comíci e perianto é necessarío 
che sí affidi no a del le routine capad di sviluppare, da solé, 
una "situation comedy", in grado di soddisfare questa 
esigenza, 
Questo genere di effetti/routines non sono frequenti, nel 
reperto río mágico general eT e quindi spesso si ve dono diversi 
esecutori utilizzare la stessa "gagr\ ovviamente a detrimento 
delVeffetto, 
La routine che segue, che íonde alcuni elementi classícL ha il 
vantaggio di essere, se non origínale, almeno nuova e di 
essere stata collaudata sul pubblico e quindi dí sicura e 
confermata effícacia. 
Gli oggetti necessari sono stati realizzati da GIANFRANCO 
TURCHI e quindi corrí spondono a quelle doti estetiche e 
funzionali necessaríe alie nostre cose. 
Al tro vantaggio é che, con uguate effícacia, puo essere 
presentata sia in CLOSE-UP che in SCEN A. 

EFFETTO: 
L eseeutore propone al pubblico un TEST per saggiare le 
qualitá te 3 ep atic he di uno spettatore appo sitamente convócalo 
sul palcoscenieo, o al suo flanco nel la situazione di close-up. 
Per valutare queste possibilitá consegna alio spettatore due 
bastoncini, uno dotato di elica. e lo invita, strusciandoli uno 
contro Val tro, a far girare 1'elica e dimostra, usando!i, come 
funzionano. Consegna poi i due oggetti alio spettatore. il 
quale ov vi ámente non riuseirá nell intento. 
Una serie di gags, descritte nel la esecuzione, renderanno 
particolarmente divertente, per il pubblico in sala, questo 
momento. 
Messi da parte i bastoncini, lo spettatore sceglierá una carta, 
che non mostrerá a nessuno, anzi, per maggiore sicurezza ne 
scriverá il nome su un blocco di appunti. 
R i presi i bastoncini lo spettatore cercherá di trasmettere a 
tu tto il pubblico il valore del la carta scelta e, per incredibile 
che possa sembrare, tutto il pubblico GRIDERA' IL NOME 
DELL A CARTA, tra la sobres a del la Mvittimar' ed il sorriso 
di tutti gli ahrí. 
Qualche istante dopo anche la vittima capirá, sorriderá con 
voi e con gli altri, voi lo ringrazierete e lui ringrazierá voi per 
averio reso protagonista. 

OCCORRENTE: 
I due bastoncini come illustrato in figura 1 

Un blocco da appunti con sul dorso i nc olí ata una carta 
gigante, nel set ne t fomita una seo onda per poter ri pete re 
Veffetto con una carta diversa, sostituendola a que lia fissa. 
Un peonare lio 
Un mazzo di caríe. 

ESECUZIONE: 
1) Prendóte nel la mano sinistra il bastoncino con Vélica 
e nel la des tra quello rotondo e pro vate a strusciare il secón do 
sul primo (figura 1). Non succedera assolutamente ovilla e 
sara quello che normalmente fará lo spettatore, 
2) Prende te sempre nella sinistra quello con Vélica, e 
con la destra l'altro, ma questa volta (figura 2) quello di 
sinistra é leggermente girato verso sinistra ed il políice del la 
mano destra poggía sul bastoncino quadrato. In questa 
condi zione, quanto struscierete, l'elica girera. 
3) Dimostrate alio spettatore come Vélica, grazie alia 
concentrazione puo girare (NON SVELATE LA MOSSA 
SECRETA) e poi consegnategli i bastoncini, Ovviamente 
preverá, senza riuscirci. 
4) R i prende te i bastoncini e ri pe tete come prima, 
sollevando leggermente la gamba destra dal sucio, 
riconsegnateli invitando lo spettatore a fare altrettanto, poiché 
non riuseirá, invítatelo ad alzare la gamba opposta, chiudere 
Vocchio destro etc... suscitando cosí le risa te del pubblico 
5) Come i sp i rato interrompe te Te speri mentó e pin 
dubitando delle capacita del lo spettatore, fategli sceg Itere una 
carta (FORZATA, SECONDO IL VOSTRO METODO 
PRETERITO E CORRISRONDENTE A QUELLA SUL 
FONDO DEL BLOCCO) che il pubblico non noterá perché 
avrete opportunamente rovesciato la copertina. 
6) invítate lo spettatore a rimettere la carta nel mazzo 
ed a trascriverne il nome sulla prima pagina del blocco. 
Riconsegnate i bastoncini alio spettatore per una ultima 
prova...Mentre tenia, MENTALMENTE, dí trasmettere la 
carta al pubblicoH 
7) Mentre é intento in queste operazíoni, chiudete il 
blocco, SCOPRENDO E MOSTRANDO AL PUBBLICO 
LA CARTA ATT ACO ATA SUL SUO DORSO, ed invítate 
tutti gli spettatori a nominare la carta che hanno in mente... 
questí lo faranno e guárdate la faceia dello spettatore quando 
si renderá conto che é proprio quella a coi sta pensando. 
8) Tutto questo avrá scatenato una salva di rísate... 
riaprite il blocco per control 1 are che la carta sia quella ginsta 
e scrítta dallo spettatore, ancora una volta la vittima non si 
renderá conto di niente ed ancora una volta tutti rideranno... 
9) Compiimentatevi con lui per le sue capacita, 
MALGRADO L'ELICA CHE NON GIRA - questo richiamo 
suscita ancora ironía - e mentre vi guarda chiudete il blocco, 
se oprendo anche ai suoi occhi il seg reto, indirizzandogli la 
seguente frase: M... ma le i non ha proprio c apito come ha fatto 
a trasmettere i i suo pensiero???. .," 
10) Prima di reagire lo spettatore avrá qualche atumo di 
ríflessione, poi scoprirá la carta cd anche luí riderá 
accompagnato dal pubblico, che é in atiesa, 
RINGR AZI ATELO, scusatevi per lo scherzo e ri mándatelo al 
posto suiVapplauso de) pubblico che chiederete solo per lui. 
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TELENOVELAS PER UNA CORDA 
FABIAN 

INTRODUZIONE 

Ció che ti offro, amico lettore, é una routine che ho eseguíto 

per circa 8 anni nei night clubs di tutta Italia... tanti, tanti anni 

fa!H 

Veniva presentata con un sottofondo musicale e quindi, 

conoscendomi come son o ora, íi sembrerá impos sibi le 

immaginarmi ín frack e con un numero mutol!! 

Ho fatto anche questoü! 

II mago Tráncese EDERNAC é famoso per il suo 

numero SOLO di corde. Non ho voluto imitarlo (anche 

perché io facevo altre cose e non solo corde), ma 

sempl icementé ho messo insieme la routine perché le corde, 

come ho giá avuto piü di una occasione di dire, me...te sentó! 

Ed é nata questa routine che é quasi un numero intero. Puoi 

aggiungere altri effetti se vuoi, ma ho concéntralo gli effetti 

mígliori delle corde in una sequenza inagica e con un forte 

final e. 

Come mi a abitadme, tengo a ringraziare coloro i 

quali mi hanno ispirato (termine eiegante per definiré una 

copiatura!). 

Pur nella certezza di dímenticare qualcuno, una stretta di 

mano a: MARCONICK, JEAN MERLIN, EDWARD 

VICTOR, LEWIS CANSON, SH1GEO TAKAGI e a 

CARLOS CORDA che per primo in Italia portó il primo 

taglio con le forbici, spieg ando meló dopo tentad vi alia fine 

riusciti di corruzione a base di tigelle, lasagne e tortellini! 

TIRO ALLA FUÑE! 

EFFETTO 

L'artista presenta una routine con un pezzo di corda. Gli 

effetti classici delIa magia con le corde sono eseguiti 

formando un completo numero! 

OCCORRENTE 

Un paio di forbici, due foulards di seta (45 x 45 cm), un 

elástico bianco largo circa 2 o 3 cm. da metiere sul polso 

sinistro come vedremo in seguito, un pezzo di corda lungo 

circa 2,50 itl, un pezzo di corda lungo circa m,4,50, 

PREPARAZIONE 

a) La corda lunga m. 4,50 é annodata ad una estremita. 11 
nodo é poi messo nella tasca interna sinistra dalla giacca e 

tulla la corda é piegaía e contenuta in queda tasca. L'altra 

estremita (non annodata) é poi passata attraverso la manica, 

sulfelastico (che viene messo sul polso sinistro) e infine sotto 

airelas tico in modo da formare il cappio m os trato dalla figura 

1. La corda in q ueste modo é trallen uta in posizione, ma sará 

fácilmente estraibile grazie alia speciale plegatura. Se non ti 

sentí troppo sicuro delta corda in tasca, eccotí un altro 

sistema che ho usato personalmente neglí ultimi spettacoli in 

cuí eseguivo questa routine. Procurati un sacchetto di stoffa 

lungo dalla apertura del la manica ai pantalón!. II sacchetto é 

stretto e verrá fissato ai pantaloni e all1 apertura della manica. 

Er chiuso in fondo e aperto sopra. La corda viene piegata nel 

sacchetto (nodo per primo) c fullimo pezzo inseríto nella 

manica come spieg ato. II sacchetto "caricato" é nella parte 

sinistra, sotto Pasee 11 a. Personalmente l'avevo cu cito in 

maniera permanente alia manica e lo físsavo ai pantaloni 

tramite una clip (figura 2). 

La corda, come nella figura 1 E coperta ovviamente dalla 

giacca e deve esserlo per tutta la routine. 

b) Le forbici nel taschino esterno (o sul tavolo). 

c) I due foulards in tasca (o sul tavolo). 

d) II pezzo di corda lungo 2,50 m, sul tavolo (o anch'esso in 

una tasca). 

NOTA: 

Tutte le figure sono viste dalla parte delfesecutore. 

PRESENT AZIONE 

Corda tagliata e ricomposta 

Afierra la corda (2,50 m.) tra índice, medio e pollice 

della sinistra (figura 3). La corda é stesa per tutta la su a 

iunghezza. 

La mano des tra prende le forbici e con 1c lame 

aperte afierra CON LE FORBICI la corda piii o meno nel 

centro (figura 3). Avvicina le forbici alia mano sinistra la 

quale afierra la corda tra il medio, l'anulare e i! mignolo a 

cijrca 20cm dalle forbici (figura 4). 

Cambia la posizione delle forbici portándole come 

rnostra la figura 5, quindi girando la mano leggermente verso 

destra e verso falto, la posizione finale raggiunta sará qnella 

índicata dalla figura 6 (posizione elasstea per tutte le..corde 

tagliate e ricomposte!). 
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Taglia la corda (ferino, dove vai?!) come nella figura 

7 e lascia le forbici in lasca (esterna della giacca) o sul tavolo. 

Apparentemente avraí taglíato la corda a meta. Naturalmente 

i movímenti descritti sono eseguiti senza pausa, in un 

secondo, fermando l'azione solo quando la corda é tagliata, c 

le forbici non lasciano mal la pfesa^ülla_ corda fino al taglio 

della stessal 

La mano destra prende Fes tremí tá in basso della 

corda lunga á sinistra e la mette nella mano sinistra come 

mostra la figura 8. 

La destra raccoglie faltra estremitá e la mette nella 

sinistra (figura 9), perft senza lascíare la sua presa su questa 

punta. 

Taglio per il gioco delle tre corde 

Tieni una estremitá nella mano sinistra tra pollice, 

indice e medio (figura 19). 

La mano destra porta f al tra estremitá nella sinistra 

tra indice e medio (che si piega) come nella figura 20. 

Con la mano destra afierra Yestremitá A della corda 

e trascinala in basso. Nello stesso tempo il medio sinistro si 

raddrizza formando automáticamente un cappio (figura 21). 

E1 questo uno tra i piu facili metodi per formare il cappio 

segreto, Provalo! La mano destra trascina in basso la sua 

punta portándola alio stesso iivello delfaltra e del centro 
(figura 22), 

La mano destra afierra puré una estremitá della 

corda piccola (figura 10), II pollice sinislro tiene la sua presa 

suirestremita della corda lunga, mentre la destra si allomaría 

tenendo strette le due estremitá della corda lunga e della 

piccoia (figure 11 e 12). Anche ín questo caso il tutto avviene 

senza pause. 

La corda sembrerá in un pezzo solo, ma in realtá 

nella destra il pezzo piccolo t trattenuto unito al lungo 

(figura 12). ^ 

Ancora la corda tagliata e restaúrala 

Con le forbici taglia ai punti X e avrai 

apparentemente tre corde uguali (ín realtá una piccoia, una 

media e una lunga. La piccoia e la lunga sono incrociate 

insi eme. Vedi la figura 23 senza maní) 

La falsa coma 

Ora mostrerai al pubblico tre corde uguali. Afierra 

con la mano destra la corda 11 normale,r media, tirándola 

attraverso la mano sinistra (figura 24). La corda é trattenuta 

tra il medio e iindice della destra. 

J^a mano destra^si^avvicina alia corda nel j>unto 

céntrale e lo afierra portando il centro nella sinistra (figura 

13). 

La mano sinistra lascia la presa sulla sua estremitá 

(che cade) e afierra restremitá del pezzo corto della destra e il 

centro della corda (figura 14), 

Senza pausa, la destra piega le due "corde" nella 

sinistra e lascia 1'estremitá della corda lunga. La corda nella 

mano sinistra appare come nella figura 15. Quindi, con la 

mano destra, solleva leggennente la corda corta portándola 

nella posizione della figura 16 (apparentemente il centro della 

corda). 

La mano destra prende le forbici e taglia il pezzo 

corto nel centro, las ciando due pezzetti come nella figura 17, 

FINGI di tagliare Ira il centro della corda lunga e i due 

pezzetti corti e quindi getta al pubblico quest'ultimi, usando 

magari le forbici (ossia: prendendo i due pczzelii ira le lame e 

ge Liando 1 i al pubblico). la corda r imane come mostra la figura 

18: 

La mano destra prende la punta in basso a sinistra e 

la mette nella mano sinistra. Prende poi l'altra estremitá e 

infine il centro della corda é lasciato cadere per mostrare 

ancora l'avvenuto miracolo(?) come indícalo dalla figura 12 

del precedente efíetto. 

La destra mostra la sua corda al pubblico. Nello 

stesso lempo I'anulare e il mignolo della simstra si portano tra 

le corde della sinistra (figura 25)* 

La mano destra si avvicina per prendere 

apparentemente la seconda corda, in realtá lascia la sua corda 

tra indice e medio della sinistra e nello stesso tempo ii pollice 

e l'indice della destra affemino le DUE corde della sinistra 

(figura 26) e le trascinano fuori da quella mano. 

Dopo a ver mos trato le 'due'1 corde nella mano 

destra, quesfultima ritoma verso sinistra e prende la ’terza" 

corda (in realtá contata giá per prima). 

A volte - a questo punto ~ per mostrare tre corde 

apparentemente scevre da preparazione, aggiungevo questo 

piccolo sotterfugio, Lascia le tre corde nella mano sinistra, 

portando fintreccio sul dorso della mano (figura 27) e dando 

la palma al pubblico. Quindi, lira le tre corde in basso 

afforran do l'intreccio con la mano sinistra che si chiude sulie 

corde. L’ho eseguito raramente, ritenendolo superfluo (come 

sempre a te decidere!). 

Corta, media e lunga 

Supponiamo che le tre corde si ano nella sinistra 

dopo il passaggio della figura 27, Afierra l'estremitá del 

pezzo piccolo tra il medio e findice della sinistra. 
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La mano destra porta l'estremitá interiore del pezzo 

medio tra il medio e l'indice del la sinistra. La destra prende 

una estremitá (quella inferiore) delta corda lunga e la porta 

anch'essa tra il medio e l'indice delta sinistra. II restante tungo 

pezzo é portato tra Tindice e il polliee (figura 28). 

Con un leggero moví mentó dalfalto in basso, la mano sinistra 

rilase i a la presa sulle tre estremitá che tiene tra indice e 

medio, II risultato: mostri ora tre corde di differente 

lunghezza! Una corta, una media e una lunga (figura 29), 

Con la scusa di mostrarle invertí la loro posizione 

come riel la figura 30 (corta all'interno alia base del polliee). 

La mano destra afferra la punta in basso del la corda 

corta e la porta in alto, Sotto copertura della stessa mano 

scambia questa estremitá con la punta della corda lunga, 

metiéndola poi tra Tindice e il medio della sinistra (figura 31). 

La destra porta in alto la punta inferiore della corda 

media metiéndola tra indice e medio. La stessa procedura é 

ripetuta con la punta interiore della corda lunga che viene 

anch'essa posta tra indice e medio (figura 32). 

Le tre estremitá poste tra indice e medio sono ora 

prese dalla mano destra. Le due maní si separano 

LENTAMENTE creando l'íIlusione che le tre corde 

diventano della stessa lunghezza, NON PARLO 

VELOCEMENTE! Molti maghi rovinano questo effetto 

portando Je tre corde della stessa lunghezza in un ... lampo, 

distmggendü cosí uno dei píü belli effettí della magia! Le 

figure 33 e 34 mostrarlo; la prima un momento intermedio 

deireffetto, la secón da la posizione fin ale. 

La mano sinistra lascía ora la sua presa sulle tre 

corde e la mano destra fa compiere alie corde un giro 

completo in basso poi di nuovo in alto (in senso anhorario) e 

poi le tre corde sono nuevamente afiérrate dalla sinistra. Cosí 

facendo il cappio non sará visto e le tre corde 

se mbreran no... genuino (questo m o vi mentó é facultativo, Ad 

onor del vero lo usavo raramente. Se il tutto é eseguito 

corre tt amen te nessuno de ve sospettare qu al eos a. Perché 

dimostrare ancora una volta quello che é giá chiaro?). 

Volando, ripeti a questo punto la falsa conta 

descrito (anche se non strettamente necessaría). 

La mano destra prende la corda inedia e la pone 

sulla spalla destra (é importante per un passaggio che segue). 

Corde e foulards 

Le due corde della sinistra (in realtá una corta e una 

lunga intrecciate) sono afiérrate dalla destra e rimesse nella 

sinistra pero gírate rispetto a prima (figura 35). 

33 
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La destra porta le due estremítá ínferiori nella sinistra (figura 

36), Quindi la stessa mano forma un cappio doppio che viene 

trattenuto dal pollice e dalfindice della sinistra (figura 37: per 

chiarezza nella figura il cappio é lasciato staccato dalla 

mano). 

La mano destra prende un foulard e lo infila nel 

cappio (figura 38) e quindi con la stessa mano afferra le due 

punte libere della corda lunga tirándole verso destra. 

Automáticamente il cappio sulle corde scompare e viene 

trasfento al foulard che ora é avvolto sulle due corde (figura 

39 maní omesse). 

Trattenendo la sua presa sulle corde, la mano sinistra 

afferra il foulard e lo Irasema in basso a coprire fintreccio tra 

la corda piccola e la lunga (figura 40 man i omesse). 

Forma un secondo cappio sulle corde e inserisei il 

secondo foulard come precedentemente descritto, traste rendo 

íawoigiinento al foulard. La figura 4L (maní omesse) mostra 

la posizione finale. Apparentemente avrai due corde cop due 

foulard annodati. 

Le due estremitá "truccate0 sono riposte nella 

sinistra come indica la figura 35 (ora con il foulard). La mano 

destra prende le due estremítá opposte e si avvicína alia 

sinistra. 
v 

La mano sinistra trattiene una estremitá corta della 

corda e una estremitá della lunga mentre la destra afferra 

soltanto Testremitá opposta della lunga. Separa le mani 

LENTAMENTE portando il tutto nella posizione mostrata 

dalla figura 42,1 foulards saranno uniti al centro. 

Separa le due mani con un brusco strattone e í 

foulards saranno proíettati in aria liben e la corda ti rimarrá 

tra le mani intera! E" questo uno stupendo effetto (di 

MARCONICK). Se vuoi puoi iascíare cadere i due foulards. 

Personalmente, lascíavo la presa della destra sulla corda 

afferrando al volo i foulards. Mettíli via. La mano sinistra 

trattiene il pezzo corto uoito al lungo come nella figura i 2 

(ma nella mano opposta), 

k 
Corda in 4 pezzi e restaúrala 

La mano destra lase i a la sua estremítá (o la ri prende 

se hai preso i foulards al volo) nella mano sinistra tra medio e 

indice (figura 43). 

L'estremiiá su pe riere del pezzo cono é píegato in 

basso e allomo alia corda (figura 44). La corda corta é 

avvolta ancora una volta ahorno alia corda lunga (figura 45 

mani omesse). 

Fai un nodo semplice con le due punte della corda 

corta, ma non siringe re troppo il nodo. Trattenendo le due 

punte nella mano sinistra, la destra trasdna il nodo verso il 

centro della corda, come se facessi scivolare la corda ira le 

maní (in reallá é il nodo che sci vola sulla corda), figura 46. 

Stringi a questo punto il nodo e vedrai che una 

piccoia porzione della corda lunga sará piegata tra íl nodo X 

in figura 47. 

Con le forbici tenute nella destra, fingi di tagliare la 

corda nella mano sinistra, tagliando in realtá TRA le due 

estremitá (oppure: tagüa veramente un pezzetto di corda ed 

elimínala prendendola nella mano destra portándola ín tasca 

con le forbici). La posizione finale é comunque quella della 

corda con un nodo nel centro, apparentemente due corde 

annodate assieme* 

Vicino ad una estremitá forma un nodo come nella 

figura 48, poi continua come nella figura 49 (seguí 

alternamente le figure e fai il nodo come esse te lo mostrano), 

Stringi i] nodo, ma non troppo, lasciando un largo anello, 

Ripeti dalTaltra parte rifacendo lo stesso nodo 

raggiungendo eos! la posizione mostrata dalla figura 50. Con 

le forbici taglia ai punti Y ed X dei due nodi e tagüa anche le 

punte sporgenti del nodo céntrale. 

Tieni ora la corda tra le mani, apparentemente i tre 

nodi tengono uniti quattro pezzi di corda! Tira la corda in 

opposte direzioni con le mani e i nodi saliano in aria 

lasciandoti una corda intera! L'effelto é meravigüoso! E\., un 

tira applauso! 

La corda che si allunga 

Ti ricordi che hai ancora una corda sulla spalla 

destra? girad verso destra per tre quarti e geüa la corda 

(tenuta solo dalla sinistra) ad uno spettatore alia tua destra. 

Cosí facendo automáticamente la manica della giacca si 

sposta in alto verso íl gomito e scopre Testremitá della corda 

trattenuta dalTelastico. 

Mentre la sinistra getta la corda, la mano destra 

rímane in posizione naturale davanti al corpo. Come la 

sinistra ritoma dal ... getto, si trova in contatto con la destra, 

la quale afferra la corda e la porta nella mano sinistra, 

liberándola dalTelastico (figura 51). Personalmente la 

trattenevo con il mignoío e F anulare. 

La destra rimuove la corda dalla spalla e la porta 

nella sinistra anclVessa tra mignolo e anulare (figura 52), 

L'estremitá della corda lunga é ora ponata sporgente 

dal pugno sinistra e questa punta é annodata con Tal ira della 

corda piíi corta (figura 53). Se i pronto per Tallungamento 

mágico! 

La corda e fatta uscire dalla manica (e dalla tasca) 

usando le due mani insi eme, le quali si allargano tirando la 

corda e allungandola (le due mani sono sempre dorso al 
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pubblico). La figura 54 mostra un momento del movimiento* 

II nodo alia fine del la corda lunga ti arresta automáticamente 

e quando lo sentí arrivare nella sinistra... non continuare! 

Mostra tra le maní, in alto e sepárate, la lunga corda per 

Ireffetto finale! Duc parole; ho visto tanti maghi sbagliare 

questo moví mentó. Mol ti eseguono l'allungamento tirando 

solo con la mano des tra la corda fuori dalla manica sinistra. 

SBAGLIATO! ENTRAMBE LE MANI SI SPOSTANO IN 

OPPOSTE DIREZIÜNI, creando Pillusione di TIRARE E 

ALLUNGARE MAGICAMENTE LA CORDA. Ricordatelo! 

Se non rice vi scroscianti applausi alia fine di questa 

ron tiñe... hai sbagíiaío mes t tere! Pro va a eollezionare 

sottofondi per birra! 

Note 

a) La ¡unghezza delle corde é approssimativa. Dipende anche 

dalla ,* tu a apertura di braco ia. Tieni presente che so no 

m. L:90 e che quíndi le mié*., ali si aprono un tantino di pL di 

quelle di uno alto m. L55! 

b) Ovviamente, con l’aggiunta di una buona presentazione 

brillante, i! numero puó essere preséntalo "parlando f\ 

c) Per ottenere Tintreccio segreto della corda tagliata e 

ricomposta esistono altri sístemi, ovviamente. Ho descritto la 

routine cosí come veniva preséntala dal sottoscritto. 

Sostituisci i tuoi passaggi preferí ti ai miei se ti sono piü 

congenial!. 

d) Sembra banal e dirtelo ma é meglio non traíase i are nuil a. 

La corda i 4,50 m. ovviamente non deve essere sostituita e 

serve prati cánsente per dozzine di spettacoli, ricordati pero 

ogni tanto di lavarla, poiche dopo ale une presentazioni non 

sará piü Manca come I'ultimo pezzo che amane (e che sará 

sempre nuovo ogni volta considerando che il pezzo di 2,50 m. 

devi usarlo una volta sola) 

Buon successol 
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RECENSIONI 

ILLUSION SYSTEMS 
BUILT YOUR OWN ILLUSION 
di PAUL OSBORNE 

4 VOLUMI che in compJessive circa 450 pagine, non 

soltanto illuslrano ín dettaglio tulle le piü reeenti grandi 

iilusioni, ma eontengono anche i disegni esplicativi sulla loro 

costruzione, su come dargli un immagine ed un design 

moderno etc,,, in allri termini sia il costruttore che Farrista 

dotato del le capacitá per íl "fai da teM potranno trovare tutte le 

indicazioni necessarie alia realizzazione e costruzione degli 

effetti spiegati ed íllustrati, 

Ma non solo vi sono anche moht articoli indicativi sulla 

presentazione delle grandi iilusioni, sulla seelta delle 

musiche, degli abiri e sulla costruzione di uno spettacolo di 

questo genere. 

Da soüolineare che PAUL OSBORNE é il costruttore di 

alcune delle grandi illusioni degli spettacoli magíci americani 

da MARK W1LSON a HARRY BLACKSTONE, da 

COPPERFIELD (che, non a caso, é l’autore della 

interessantissima prefazione del quano volume) a LANCE 

BURTQN e per moltíssimi altri professionisri, i cui nomi 

sono, da noi, poco conosciuri ma che calcano le scene dei 

grandi teatri americani. 

Una serie di librí quindi che hanno un valore pratico sia per í 

professionisti sia per le case magiche specializzate del 

setiore, ma anche per tutti coloro che, ínteressandosi di 

prestigiazione, vogliano gettare uno sguardo su un settore 

técnicamente poco noto e che eomunque rappresenta degli 

aspetti identificativi, presso il pubblico, del personaggio del 

p re s ti g i atore. 

Personalmente riteniamo che chiunque si inieressi di 

prestigiazione non possa non avere una visione cultúrale 

generale, anche se non esecutíva, di tutti i settori che la 

compongono, nutriamo diffidenza nei confronti di quei 

personaggi che "faeno e sanno tutto, e tutto hanno giü falto e 

visto.ma nutriamo altrettanta diffidenza nei confronti di 

coloro che "ritenendosi specialízzati in un settoreri ignorano 

tutto degli altri. 

In conclusione QUATTRO VOLUMI particolannente 

dedicati a coloro che si dedícano al settore ma che non 

dovrebbero mancare nella librería di ogni appassíonato. 

THE COLLECTED ALMAN AC 
di RICHARD KAUFMAN 

Edito da KAUFMAN e CREENBERG U.S.A. 

398 pagine doviziosament© ¡Ilústrate nei classico stile di 

questo autore che é anche illustratore dei libri da lui prodotti, 

e che b stato uno degli innovatori deüa illustrazione gráfica 

magica dando alie figure il senso del movimento e quindi 

facilitando la comprensibilüa e l'apprendi mentó delle mosse 

il lústrate; corredalo inoltre da numeróse íllustrazioni 

fotografiche di eronaea. 

Anche perché questo volume non b un vero e proprio libro 

ma la raccolta rilegata di una delle piü prestigióse riviste di 

cióse up la "RICHARD ALMANAC" uscita dal 1982 al 

1987, ed in cui sono apparsi i migliori crea ton esecutivi dei 

due generi di maggiore successo della prestigiazione: la 

cartomagia ed il cióse up. 

Oltre 100 gli auiori degli effetti contenuti in questo volume, 

da MICHAEL AMMAR a HERB Z ARROW, tanto per citare 

il primo e 1'ultimo in ordine alfabético, circa 500 gli effetti 

contenuti e tutti validi perché rappresentano il meglio della 

cread vitá degli autor! che vi hanno contríbuito. 

Naturalmente chi, a suo tempo, b stato abbonato alia ri vista, e 

ne possiede la raccolta completa non sará interessato a questa 

che é soltanto la stessa rilegata chi invece (come il 

sottoscritto) 5non la possegga, non potra fare a me no di 

inseriré e di studiare questo volume il cui conten uto, pur 

risalendo a qualche hanno fa é ancora assohitamente attuale e 

puó rappresentare una fonte enciclopédica per fampliamento 

e l aggioraamento del proprio repertorio. 

Un volume quindi che, non soltanto consigÜamo, ma di cui 

sollecitiamo l’acquisto per tutti coloro che si interessano di 

close-up e non solo. 

HE FOOLED HOUDINI: DAI VERNON - A MAGICAL 
UFE 
di BRUCE CERVON e KE1TH BURNS 

308 pagine con numeróse fotografíe. Edito da L&L, 1992. 

Nella lussuosa veste tipográfica di questo editora b appcna 

uscito il quarto volume dalla serie "The VERNON 

ChroniclesL 

A differenza degli altri, questo libro non raccoglie giuochi ma 

solo la lunga e interessantissima biografía del grande 

maestro. 

Duranle quasi un secolo di vita DAI VERNON b stato atiento 

testimone e prestigioso protagonista della magia statunitense. 

E' un bellissimo affresco dei vari periodi della vita magica 

americana, affollata di protagonistí onnai storici conosciuri 

da VERNON e dei quali racconta gli aspetti piü interessantí e 

gil aneddoti me no notí. 

II libro & una vera miniera per gli storici della prestigiazione e 

nei lo stesso Lempo un vero monumento alia futura memoria 

di questo grande personaggio recente mente scomparso, 

L’unieo difetto é quello che in tante pagine non vi sia mai 

cítalo il nome di SLYDINI, cioé dell altro maestro che 

insieme a VERNON ha formato la scuola moderna del close- 

up e della cartomagia americana. 

Per chi li ha conosciuri entrambi e sapendo della sorda e 

inestinguibile ostilitá che vi era tra i due la cosa non 

mera vigila. Dispiace solo che questo senile rancore renda 

incompleto il racconto di questo bellissimo libro. 
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COSTUME 

UOMINI ETOPI 
G.P. ZELLI 

Ho ricevuto, come credo gran parte dei prestigíatori italíani. 

un libe lio anónimo dal titolo MANIA MODERNA* quasi 

certamente dello stesso autore che due anni fa compiló QUI 

BUGIA. Anche questa volia pieno di sarcasmo piü o meno 

umorístico e di insinuazioní e allusioni malevole. 

Purtroppo i) mió senso del lu monismo si spegne nel rifuilo di 

ogni tipo di anonimato che riesce a trasformare in viltó anche 

ia satira. 

Ma perchó ¡'anonimato? L'estensore dei due opuscoli e 

certamente un personaggio (ma sarebbe megiío chiamarlo 

una persona) che circola ira noi, frequenta gli stessi ambicnti 

e le stesse riumoni. Sicuramente gli abbiamo stretto la mano, 

ci siamo scambiati gíuochi ed opinioni ed intratteniamo con 

luí rapporti cíviti. 

Perché questa incivil tá nel colpire senza mostrare il viso? 

Vi sono due considerazioni da fare sulla "necessitá" 

dell'anonimato e sui motivi che haitno spinto alia 

compilazione dei libelli. 

Sulla "necessiiá" deIlpanonimato vi sarebbe moho da dire, 

Esso non é mai giustifiealo ma al massimo é spiegato dalla 

volontá di esprimere le propríe idee in regimi totalitari o 

mafiosi, la do ve la libertó di pensíero é perseguifa con la 

tortura o con la morte. 

Ma perché tanta paura ai nostri giomi e sopratutfo nel nos tro 

ambiente, cosí riceo di termini come Amieizia, Arte, anzi la 

Regina delle Ani {notare le maiuscole) disinteressali 

convegni e agapi fraterne? Probabilmente per non perdere 

quei privilegi, grandí, piccoli o soltamo presunti, che si sono 

conquistan in Iungid anni di frequenta/ioni magiche, Per 

quanío assurdo possa sembrare, anche nella prestigiazione 

associativa esiste una sorta di carriensmo pieno di 

compromessi che puó portare a cariche ambite come ad 

esempio segre vario o presidente di un gruppo regionale o di 

un piccolo club lócale. Se poí il club ha earattere nazionale, 

rambizione di raggtungere posizioni di potere si manifesta in 

modo ancora piü incivile. 

Questa ridicola sete di potete scatena una sequenza di gelosie, 

invidie e maldicenze. E il maldíceme, come diceva 

QUINTIL!ANO, non differisce dal malvagio che per 

Foceasione* 

Ma qual'é il potere, vero o presunto, esercitato da un 

presidente, un consigliere, un segretario airintemo del mondo 

mágico? Vi sono alcuni aspetti del potere del tuno fatui. Tra 

questi il biglietto da visita con tanto di carica magica, posti 

privilegiad in congressi e riunioni, possibilitá di fare qualche 

discorsetto di circostanza in partieoíari occasioni. Ben poca 

cosa, come si vede, appena sufñciente a soddisfare persone 

per le quali la vita lavorativa e sociale é stata particolarmente 

avara, 

Ma ci potrebbero esserc altre forme di potere che cito per 

pura ipotesi e che ci riconducono al secondo punto cioé sul 

motivo di compilare libelli. 

Vi potrebbero essere delle cariche alFintemo dei circoli che 

potrebbero permeltere Torganizzazione e la gestione degli 

spettacoli pubblici, i rapporti con le case magiche, la se el ta di 

qudlo o quell'aitro prestigíatore da far esíbire a pagamento. II 

potere ahora si sposterebbe dal piano della vanesia fatuita a 

que!lo piü consistente e grave dehrillcciio guadagno. 

I potenti, ehiamiamoli cosí, potrebbero trasformarsi in 

ímpresari e non contentarsi della nórmale provvtgione 

richiesta dagii ímpresari teatral! di professione, esigendo 

invece delle vere e propiie tangenti. 

Naturalmente pió il potente di viene potente, tanto piü diventa 

prepotente e ávido. 

Ma queste, come ho detto prima, sono delle puré ipotesi. 

Resta comunque una realta e cioé che queste anoníme 

pubblicazioni denunciano una gravissima condizione di 

malcontento piü o meno diffusa in tuttTtalia e in tutti i circoli 

magici. Anche le amare dimissioni di POCHER sono un 

sintomo significativo. 

Vi é stata una lenta e inarrestabile degenerazione del concetto 

di prestigiazione, che da diverteme hobby é dívenuta una 

fonte di guadagno non soltamo per i professionisti ful 1-time. 

Poiché ü processo é ormai irreversibile, non riesco ad 

intravedere soluzioni. 

Forse pecco di pessimismo e spero solo che il futuro mi día 

torto, 

Ríleggo talvolta, con molla nostalgia, le lettere che 

ALBERTO SITTA mi scriveva negli anni '50 e che 

gelosamente conservo. Lettere piene di preoccupazione per le 

misere condízioni economiche del neo-nato Club e per le 

spese della rivista, ma anche píene ¿'entusiasmo, di 

collaborazione e di spirito di sacrificio per ideal i che non 

prevedevano né cariche né prebende. Ma erano altri tempí e, 

forse, altri uomim. 
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IL CONCORSO 

I NUOVI 
AUTORI 

IL PULCINO 

RIVELATORE 

A. SCALIA 

PREMESSE: 

Questo gioco, che si svolge in modo 

piuttosto Mpu I i to'\ é i! ri su Italo della 

fusione di due di fferen ti effetti, uno 

ri visítalo a mió piad mentó, 1'al tro di 

personale creazione. 

EFFETTO: 

Uno spettatore sceglie due carie, le 

quali vengono posizionate sul tavolo, 

una alia deslra una alia sinistra 

delfesecutore: in pochi istanti le due 

carte si cambian o di posto. Alia fine del 

gioco, un uovo di plástica, dalfinízio 

dell'effetto in vista sul tavolo, si apre e 

libera un pulcino saltellante che, sí 

approssima in direzione degli astanti, i 

quali vedo no nel becco dell anima letto 

mee can ico un fogliettino ripiegato, 

contenente una previsione: la 

rivelazione de lie due carte scelte. 

MATERIALE: 

Un mazzo di carte ordinario, una carta 

a doppio dorso, un uovo giocattolo 

della marca "OVONOVO", 

appositamente predisposto per 

1'apertura del medesimo e la liberazione 

del pulcino meccanico, fácilmente 

reperibile in qualsiasi negozio di 

giocattoli. 

PREPARAZIONE: 
r 

Me líete sul mazzo a faccia in gíü le due 

carte da forzare, per esempio fasso di 

picche e fotto di cuori, che avranno la 

faccia in sü, coprite íl mazzo con la 

carta a doppio dorso, Mettete nel becco 

del pulcino giocattolo un fogliettino di 

carte, delle dimensíoni di cm. 6x4, 

ripiegato in quattro, con la dicítura, nel 

nostro caso, "le carte scelte sono fotto 

di cuori e fasso di piccheM. R i pónete 

l'animaletto dentro i! suo guscio, 

mettete il tutto sul tavolo e.,. siete 

pronti per il gioco! 

ESECUZiONE: 

Eseguite un riiiscuglío che lasci 

indisturbate le prime tre carte (ad 

esempio un miscuglio alfamericana 

con control lo delle prime carte, seguíto 

da un'alzata múltipla che lasci fordine 

de! mazzo inalterato), Pónete il mazzo 

sulla vostra mano sinistra distesa e 

prégate uno spettatore di tagliare il 

mazzo do ve preferí se e. 

La porzione presa dallo spettatore 

préndetela nel la mano deslra, gíratela a 

faccia in sü e ponetela sul resto delle 

carte sulla sinistra. Asserite che cosí 

facendo viene mantenuto il segno dove 

lo spettatore ha íagliato il mazzo; 

esortate ora la persona coinvolta nel 

gioco a separare le carte a faccia in 

alto, a girarle e a porle so tío il mazzo e 

a prendere le prime due carte che si 

prese ataño a dorso in sü: questa sono le 

carte forza te. Dopo che lo spettatore ha 

prelevato le due carte, alia sommita del 

mazzo, tutto a faccia in giü, si trova la 

carta a doppio dorso la quale, mediante 

una conta segreta con íl pollice .destro, 

va man ten uta separata dal resto del 

mazzo con una parte del polpastrello 

del mignolü della mano sinistra 

(break). Lo spettatore é ora prégalo di 

rivoltare le due carte selezionate che 

vengono deposítate sul tavolo. 

Prendetene una, (per esempio fasso di 

picche) e ponetela sopra íl mazzo, in tal 

modo si ha il break della carta a doppio 

dorso con sopra una delle due carte 

scelte a faccia in alto. Con la técnica 

del Tl doppio rov esc i ame oto" (don ble 

tumo ver) si g i rano le due carte sopra la 

separazione, come se fossero una. 

L' as tan te ha cosí f impressione di veder 

rov esc i are fasso di picche, a dorso in 

sü su! mazzo. Mentre eseguite la 

"mo-ssa" del "doppio rovescíamento", 

affermate che metterete fasso di picche 

rovesciato sul tavolo in un posto alia 

vostra destra. Tale posizione viene, 

dopo fattuazione del "double turnover", 

indícala con la mano destra e ivi, súbito 

dopo, si pone la prima carta del mazzo 

{la carta a doppio dorso). Avete cosí sul 

tavolo, alia vostra destra, la carta a 

doppio dorso, sopra il mazzo fasso di 

picche a dorso in sü e sul tavolo , in 

posizione qualsiasi, fotto di cuori a 

faccia in alto. Eseguite una conta 

segreta della prima carta del mazzo 

(asso di picche ed assumete una 

separazione con il mignolo sinistro. 

Pónete fotto di cuori a faccia in alto sul 

mazzo (avrete cosí una separazione 

del fasso di picche e delfotto di cuori 

dal resto del mazzo. "In tre secondi 

avvengono delle cose íncredíbílí". Nel 

diré tal i parole rov esc i ate le due carte 

sul mazzo e nello s tes so tempo gírate la 

mano sinistra a dorso in alto (fig.l) 

mentre f indi ce deüa mano destra toce a 

il qu adran te delforologio (fig.2). Dopo 

questa procedura, la mano sinistra toma 

in posizione di servízio e voi avrete 

dato fillusione che fotto di cuori si sia 

trasformato nell’asso di picche; per il 

pubblíco fasso di picche ha cambíalo 

posto! Mettete fasso di picche a faccia 

in alto sul tavolo, assumete una 

separazione, con il mignolo sinistro, 

della prima carta del mazzo (otto di 

cuori) e pónete su quest'ultimo, con 

una certa "suspence", la carta a doppio 

dorso dal resto del mazzo. Eseguite un 

"doppio rovesciamento" delle carte si e 

realizzato! Ora non vi resta che 

carleare, mediante fapposito perno, 

fuovo posto sin dalfinizio dell'effetto 

sul tavolo che, aprendosí, liberera il 

pulcino saltellante, avente nel becco la 

perfetta previsione delle due carte 

scelte! 

P.S. L'esecuzione del gioco puó 

sembrare piü difficile di quello che in 

realtá é. Leggete alten lamente quanto 

serillo e pro vate anche voi, con una 

adeguata presentazione, questo 

divertente e sorprendente effetto 

mágico! 
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IL CONCORSO 

COLPO GROSSO 
V. PANCERA 

La rom me che sto per desenvere prende 

spunto da un effetto di STEPHEN 

TUCKER. Personalmente tío vari ato i! 

modus operandí e le carie aggiungendo 

un effetto supplementare che ricorda il 

"Royal Marriage" di DAI VERNGN, 

Ne ñsulta quindi una routine piu estesa, 

che peone tic di mostrare^apertamente 

tulle le carie aH'inizio del gioco. 

Lrho chiamata: 

COLPO GROSSO 

Oecorrente: dieci Jokers identici; due 

Set di 5 carte dall’Asso al 5 di cuori; 

una carta qualsiasL Tuite le carte 

deven o avere lo s tes so dorso. Uno dei 

Sel dall'Asso al 5 t contras se gnato sol 

dorso con il tuo sistema preferí to. 

Procurad inoltre un portafoglio molto 

seniplice che possa conteneré dieci 

carte. 

SET-UP: carte face i a ín basso, da sopra 

a solio: carta qualsiasi - set As so 5 

nórmale (qualsiasi ordine). Que sto 

mazzetto va nel portafoglio e il 

portafoglio nel taschino interno della 

giacca. 

Metti 5 Jokers nella tasca destra della 

giacca e gli allri 5 nella tasca sinistra. 

I Jokers nella tasca destra van no inserí ti 

in modo che tog líen dolí mos trino il 

dorso. 

Esecuzione: siediti al tavolo, e mentre 

inviti uno spettatore a sedersi di fronte a 

te, avrai ampio spazio per prendere i 

Jokers della tasca sinistra e sistemarli in 

una plega dei pantalón! o sulla sedia 

faccia in basso. 

Prendi il portafoglio dal taschino 

interno e togli le carte; rimetti ii 

portafoglio nella tasca sinistra della 

giacca, dove prima c’erano i Jokers. 

1 fase 

Viene sfruttato il principio "One 

Ahead". 

Sventaglia il mazzetto mostrando due 

gruppi di carte identici facendo 

alten zione a non far ve dere la carta 

qualsiasi (d'ora in poi cana X), 

Consegna le 5 carte segnate alio 

spettatore e invítalo a mescolarle. Tieni 

il mazzetto in posizione verticale con le 

facce rivolte a te e invita lo spettatore a 

pensare una della 5 carte. 

Dopo un attímo di concentrazione posa 

ia carta X sul tavolo. 

Chiedi alio spettatore di posare la carta 

p en sata faccia in basso di fronte alia tua 

in pos. Af (fig. 1}. Nota segretamente di 

che carta si tratta, supponiamo il 3 di 

cuori. 

Invita lo spettatore a pensare una 

seconda carta e, dopo la sólita 

concentrazione, trasferisci una carta alia 

volta dietro al mazzetto e fermati al 3 di 

cuori; posa questa carta in pos. B 

(fig-2). 

Chiedi alio spettatore di posare la carta 

pensata in pos. B\ 

Continua in que sto modo fino ad avere 

posato una carta in pos. D e lo 

spettatore D' (fig.3). 

Ti sará rimasta in mano una doppia 

carta (non farlo notare), mentre lo 

spettatore avrá una sola carta. 

Tieni i a doppia faccia. in basso, 

A que sto punto si possono verificare 

due casi: 

1) la carta interiore della doppia che hai 

in mano coincide con la carta rimasta in 

mano alio spettatore; 

2) la carta non coincide. 

In enirambi i casi usa la tua doppia 

come una paletta per sollevare la carta 

D, quindi usa le due (tre) carte per 

sollevare la carta C, e cosí via fino ad 

avere race o I to A in cima al mazzetto. 

Lo spettatore é invítalo ad eseguire 

contemporáneamente la stessa 

operazione, usando la sua ultima carta 

per raccogliere la carta D\ poi in C e 

cosí vía. 

A seconda del caso, comportad come 

segue: 

Io caso 

Le Lúe carte saranno ora neilo stesso 

ordine di que lie de 11 o spettatore, falta 

eecezione ovviamente per la carta X in 

cima al tuo mazzetto. 

Gira íl mazzetto faccia in alto e chiedi 

alio spettatore di tare lo stesso. 

Metti sul tavolo una carta alia volta 

contemporáneamente con lo spettatore 

ri velando la perfetta coincidenza, Tieni 

uní te le ultime due carte come una. 

2 o caso 

In questo caso le ultime due carte del 

tuo mazzetto si trovano invertite 

ríspetto a quelle dello spettatore, Tieni 

il mazzetto con la sinistra in posizione 

per la scivolata sul fondo. Fingí di 

sfiiare 1!ultima carta, ma in effelii esegui 

la scivoiata prendendo ia successiva. 

Gírala faccia in alto e chiedi alio 

spettatore di mostrare 1'ultima del suo 

mazzetto; saranno uguali. Gira il 

mazzetto faccia ín alto e continua come 

nel primo caso man ten endo un i te le 

ultime due carie. 

Ri prendi il mazzetto faccia in alto nella 

destra e comportad come se il gioco 

fosse termínalo. 

Approfitta di questa occasione per 

eseg ui re i I seguente scambio, semplice 

e ingegnoso. 

Mi sembra appartenga a LARRY 

JENNINGS, 

Entrambe le maní entraño nel le 

rispettive tasche della giacca; la sinistra 

prende il portafoglio mentre la destra 

scambia il suo mazzetto con quello 

nella lasca. Entr ambe le man i eseono 

contemporáneamente e il mazzetto della 

destra viene posato accanto al 

portafoglio. 

Prendi il mazzetto dello spettatore e 

aggiungilo al tuo come per metiere le 

carte nel portafoglio ma, fingendo un 

ripensamento decidí di ripetere il gioco 

ín modo píü difficile. Questa volta 

infatti nessuno guarderá le carie. 

II fase 

Consegna í 5 Jokers alio spettatore e 

tieni le al tre 5 carte. Invítalo a 

mescolarle face i a ín basso mentre tu 

mescoli le tue, 

Distribuisci le carie una accanto all'altra 

sul tavolo e invita lo spettatore a posare 

le sue sopra alie tue in qualsiasi ordine. 

Riunisci le 5 coppíe in un único 

mazzetto ed esegui un doppio 

rovesciamento mostrando una carta di 

cuori; gira I doppia faccia in basso e 

poní la prima di fronte alio spettatore. 

Gira una singóla mostando una carta 

idéntica alia prima. Poní la caria faccia 

22 



IL CONCORSO 

A' 

*> «> * 
£♦*♦♦♦%V«í» 

rxv,^ 

MMMK ♦> #> «> +5 _ ▼ * ▼ * * * ▼ 
* *% *> #1* 
*;* ♦*♦ ♦?* *8 ► ▼ava»*» * c# ♦** *> 
€» ♦> ♦» ® 

i » A ▼ A ♦ A » ♦ A ♦> ♦> 
A ♦ A • A V A «♦ «» *> ® 
* 4 T * f i f 

A A*»* A A^A 

*!♦ *!♦ *T« <£, í»a»a»a# 
;♦ C* «♦ «♦ 

*> ♦> O >L ♦ * ♦ * ♦ A q 

A1 

í*;\*;v;v<k 
*V^A* » «♦ ♦> #■ 
«* «►> «♦ €* 

fe. V ^4 » Á » A. ^ 5> 4> ♦> 
♦> O >> C 

Sfc <Afc jft, 4*b 
c*. «♦ €♦. 

&> +1+A* & 5»**> ❖ ❖ 

j# A 4*# 

i 

«t* *t* 
:♦»>>**, ♦> <í* 

V* 

A yt 

A' B‘ c; 

b * * ’ * ’ * I 

►%#$ví%4% 
I» ♦> *1 

A*J &%&%!♦>> 
v ^ *r 4, * .* # 

«* ♦" 

4> *> C>- 4 

❖ ❖ ❖« 
►>♦>♦:♦* 

* ▼ *■ ▼ A * 
<♦ 4+4* ^ 

c* *> ♦?♦ ▼ 4; T 4l *9 
.♦>♦!♦ C+ ^ 
gt ♦» »T» >r». 

2?' 

svra 
«i* ♦!♦ *í* 4 

:♦!❖❖❖ 
♦;♦ ♦$♦ ♦Jk«í 

8V®V*>4*>< 

W?< ►>» 

* o c* 
❖ ❖ ❖ 
r*> ❖ ❖ 
❖ ❖ ❖ *j , ▼ .*. ♦ A » A ▼ 
♦1+ #> ^ . ▼ A ▼ A ♦ A » * «» +> 

• 

>■ ♦!* *> 

:*vrAV/ 

♦>A»M 
v*%*+vK 

«* «» *8 1 

Wava’" t*v4v4v# ♦» ■# #3 

❖ ❖ ❖ ♦s 
y ❖ ❖ 
rr *VaV [♦ ■# 
♦> «♦ 
^ r*V#V*V* ! 

£♦ ,♦& # 4* 

k «V*VlV 

A B C r> 

3 
tíír 

in basso di fronte a te. Ripeti il 

procedimento per le prossime Lre 

coppie. Mostra le ultime due earte 

"uguali" con una breve corita ottica di 

H animan. Poní íl Joker suí mazzetto de i 

Jokers e Faltra carta sul tuo. 

III ( ..ed ultima) fase 

Offri di ri pe tere per Tul tima volta 

l’esp crimen to. 

Questa volta chiedi alio spettatore di 

me se o 1 are le carie sotto al tavolo... 

COSI... 

Cogli l’occasione per scambiare il tu o 

mazzetto con quello dei Jokers sulle tue 

ginocchia. Ripeti la distribnzione come 

neHa 2C fase e invita lo spettatore a 

porre le sue carte sopra alie tue. 

Dopo un appropriato discorso di 

circos tanza, pupi ad esempio invitare lo 

spettatore a scambiare di posto le sue 

carte etc,., gira le 5 coppie ri velando 

tutti Jokers. 

Ov vi amente puoi usare altre carte al 

posto dei Jokers oppure preparan delle 

carte come descritto nel gioco di 

STEPHEN TUCKER. 

(Vedi pag. 25 di Cardiac Arrest.) 
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CARTO MAGIA 

OMAGGIO A DAI VERNON 
F. RICCARDI 

JOHN MORRISON, un caro amico e prestigiatore 
americano, volle farmi omaggio nel 1960 di un numero della 
rivista "THE BLINKING RING", orgaoo ufficiale del Ring 
26 di New York dell'IBM. Per Tesattezza era il n,10 - Vol. 14 
- pubblicato nel dicembre del 1955 con il quale, tra faltro, 
veniva augnrato il buon Natale ai propri Socó 
Questo gesto poteva rientrare in una simpática consuetudine 
se le ultime 7 pagine (la rivista ne con lava 20 in tntto) non 
avessero contenuto un grande, prestigioso, esa! tan te regalo: la 
copia deU'originale 'THE FAMOUS $ 25 MDEE-VEEM un 
manoscritto di effetti in esclusiva di DAI VERNON. 
Ancora piü interessante la prefazione, Precisava che il 

manoscritto era stato stilato nel 1930 e non doveva 
assolutamente essere véndalo ma serviré sia per essere 
conservato nelle biblioteche magiche che ai prestigíatori di 
tuíto il mondo: dilettanti o professionisti. Insomma un regalo 
da un amatore della magia ad un altTO. 

Spero che i Lettori di ,rQUI MAGIA" apprezzino il gesto 
significativo di voler riproporre, su queste pagine, quegli 
effetti come ideale prosee uzione di quel messaggio. 

SUPER COUNT DOWN 

Prepárate un mazzo di carte altero andone i colorí: una rossa, 
una ñera, una rossa, ecc... Riponetele, poi, nell'asíuccio e siate 
pronti per presentare feífetto. 
Tírate fuori dalfastuccio il mazzo delle carte prepárate nel 
modo sopradescritto, eseguite un falso miscuglio e, poi, 
offrite il mazzo ad uno spettatore chiedendogli se preferisce i 
numeri parí o i numeri disparó 
A questo punto le rispo ste potranno essere due: 
- preferisce i numeri dispari 
- preferisce i numeri pari. 
Ecco come comportarsi a seconda della seelta dello 
spettatore. 

Preferisce i numeri díspari 

Invítatelo a pensare a un numero dispari compreso tra 1 e 52. 
Giratevi di spalle e invitare lo spettatore ad alzare íl mazzo, 
completando, ogni volta, raizara, tante volte quanto desidera, 
Quando ha deciso di fermarsi invítatelo a mettere sul tavolo, 
prelevandole una alia volta e da sopra il mazzo, tante carte 
quante ne comprende il numero da lui pensato. 
Fategli prendere conoscenza della carta che segue ( quella 
sopra il mazzetto rimastogli in mano) che depositerá sopra 

quelle contare. 
Le restanti carte, verranno, in una sola volta, deposítate su 
quelle cómate sul tavolo. 
Per terminare lo spettatore, per evitare che il prestigiatore 
abbia qualunque punto di riferimentó, alzerá il mazzo e 
completerá l’alzata. 

A questo punto il prestigiatore si volta verso 11 pubblico e fark 

notare l impossibilirá di conoscere sia il numero pensato che 
la carta vista dallo spettatore, poi prende ín mano il mazzo 
delle carte, lo sventaglia verso di se e, a partiré dalla prima 
carta alia sua destra, cerca nel mazzo due carte accoppíate 
dello stesso colore. 
Le trovera senz’altro. 
Taglia il mazzo es altamente tra queste due carte mettendone 
una sotto ed una sopra il mazzo. 
Sfoglia nuovamente le carte ma, questa volta, contera le carte 
che passeranno prima ancora di trovare altre due carte 
accoppíate dello stesso colore. 
LA PRIMA DI QUESTE DUE CARTE Er LA CARTA 
SCELTA DALLO SPETTATORE IL NUMERO DELLE 
CARTE Ef IL NUMERO DISPARI PENSATO ANCHESSO 
DALLO SPETTATORE. 

Preferiste i numeri pari 

Si procede esaítamente come prima, ma la carta che si fa 
rícordare dallo spettatore sará l’ultima deposta sul mazzetto, e 
non la prima del mazzo che ha in mano (come neirípotesi 
precedente). 
Per scoprire il numero pensato si contí anche la carta seelta. 

MENTAL MAGIC 

Chiedete ad uno spettatore di pensare ad una carta preferita 
mentre mescola un mazzo di carte. Lo spettatore finché 
mescola le carte puo anche cambiare la carta, mentalmente 
seelta, quante volte vuole. 
Quando ha terminato di descolare le carte non potrá piü 

cambiare seelta. 
Tenninato di descolare le carte lo spettatore mette il mazzo 
sul tavolo e, súbito dopo, riceverá dal prestigiatore una carta 
faccia blanca (o un biglietto di cartoncino bianco delle stesse 
dimensioni di una carta da giuoco) sulla quale sono State 
riportate 4 righe orizzontali. Cosí operando sulla carta vi 
saranno 5 spazi. Gli spazi nr.2 e 4 saranno stati dísegnati 
leggermente piü piccoli deglí aitrL 
II prestigiatore consegnerá questa carta, o cartoncino, e una 
matita alio spettatore che ha pensato la carta e lo inviterá a 
scrivere in questi spazi il neme di 4 carte qualunque insieme 
a quello deUa carta seelta mentalmente e, ovviamente, 
neirordine che lo spettatore stesso riterrá opportuno. 
Neiroffrirgli il cartoncino il prestigiatore dara alio spettatore i 
seguenti chiarimenti: 
"Scriva le carte neirordine che desidera. La carta da Lei 
seelta potra essere scritta in uno qualsiasí deglí spazi a 

24 



CARTO MAGIA 

disposizione: vale a dire nd primo spazio e nelFultimo od in 

que lio di centro e non permettache i o influenzi la sua scelta". 

!nvari abilmente, o con ottima approssimazione, lo spettatore 

sen vera la carta nel 2C o 3o spazio de31 a carta bianca. 

Ma, afferma DAÍ VERNON, ii prestigiatore ha un'altra corda 

al suo arco: mantenendosi a discreta distanza, ma tale da 

poter controllare la mano delío spettatore che scrive, noterá 

sempre che lo spettatore esiterá un poco nel la scelta delle 

altre 4 carte aggiuntive mentre scriverá con estreñía rapiditá il 

nome de 11 a carta scelta mentalmente 

Non appena lo spettatore ha termínate di scrívere il 

prestigiatore si fa restituiré tí cartoncino, ge tía un rápido 

sguardo su questo adocchiando i nomi delle carte riportatevi e 

mette il cartoncino stesso, con la scritta rivoltata sul tavolo, 

accanto al mazzo delle carte. 

Ri tira dal tavolo il mazzo delle carte e cerca nel mazzo la 

carta che ritiene scelta dallo spettatore e la mette, coperta, sul 

tavolo vicino al cartoncino, 

Restituisce il cartoncino alio spettatore e lo prega di mettere 

una croce sui nomi delle 4 carte qualunque lasciando, 

ovviamente, integra quella scelta. 

Con un mínimo di esperienza, afferma DAI VERNON, 

centrerete questo effetto ogni volta che lo eseguirete. 

Ldmpressione che se ne rica va che voi a ve te scelto nel mazzo 

la carta da íui pe n sata. 

MIRACLE CARO LOCATION 

Mette te una piccolissima quantitá di cera da prestigiatori 

(rossa o bleu) sopra la Imguetta che chinde l'astuccio delle 

vostre carte in modo che non sí possa aprire l'astuccio stesso 

senza che un poco di questa cera ade ri sea al poli ice. 

Un bastoncino di rosso per le labbra sará bueno per un mazzo 

a dorso rosso, una p o mata grassa per le pal pebre sara otile 

per un mazzo a dorso bleu. 

Preséntate l'astuccio cosí prepárate a uno spettatore 

invitándolo a tírame fuori i! mazzo delle carte, 

Quando toglierá le caite dalfastuecio una piccola quantitá del 

prodotto usato resterá impresso sul suo pollice, 

lo vi tálelo a stendere le carte sul tavolo faceia in basso, di 

prender sene una, guardaría, ricordarla, rimetterla poi nel 

mazzo e meseolarlo. 

Durante questa operazíone voi polretc anche uscire dalla 

stanza. 

Quando tornerete, preso il mazzo non vi sara difficile 

□trovare la carta scelta dallo spettatore, in quanto evidenziata 

dalle tracce del prodotto usato, lasciato sulla faceia della 
carta. 

Si raceomanda ancora di usare pochissima quantitá di 

prodotto: qualche prova vi indicherá rápidamente la quantitá 

gilista da usare. 

Personalmente suggerisco di usare un bastoncino di burro di 

cacao per Iabbra che forse a queH’epoca (1930) non era moho 

ben noto (n.d.t.). 

Five Cards Mental Forcé 

Prendete da un mazzo di caite le seguenti cinque carte: RE di 

Cuori, SETTE di Fiori, ASSO di Quadri, QUATTRO di 

Cuori, e NOVE di Quadri e disponeteli nell'ordine in fila sul 

tavolo. faceia in alto davanti a Voi dicendo: 

"Ho scelto cinque carte a caso e vi chiedo di seeglíeme Voi 

una altrettanto a caso'1 

"La vos ira scelta sará as so lulamente libera e non do vete míni¬ 

mamente pensare che i o cerchi di influenzarvi m una maniera 

qualunque. Un ASSO si trova nel mezzo della fila: voi potre- 

te sceglierlo, oppure tralasciario, Potete immaginare anche 

che ío abbia una ragione per mettere una carta ñera tra le cin¬ 

que scelte: questo influenzerá la vostra scelta oppure no. In 

tutti i casi considérate q ueste cinque carte per i i tempo che 

vorrete ma siate certi che qualunque sia la carta che sceglíere- 

te io ve la metteró rivoltata sulla vostra mano e solíanlo qLian¬ 

do la lene te vi chiederó di nominarla: non solo ma. anche 

quando sará in mano vostra, avíete ancora la possibilita di 

cambiare la vostra scelta'1, 

Quando lo spettatore vi comumcherá di avere fatto la scelta di 

una delle cinque carte poste sul tavolo ri un i tele, me t tete le 

faceia in basso, me se oí atele e prelevate da queste il QUAT¬ 

TRO DI CUORI, facendolo anche in maniera platéale e pórte¬ 

telo faceia in basso sul palmo della mano dello spettatore, 

Fate nominare a questo punto la carta scelta: sará il QUAT¬ 

TRO DI CUORI. 

E1 un giuoco prettamente psicológico. Glí spettatori tralasce- 

ranno volontariámeme 1ASSÜ e il RE perche troppo spiccan- 

tu il SETTE di Fiori perché la sola carta ñera tra quelle pro¬ 

poste ed anche perché il numero selle é fin troppo ri corren te 

negli effetti con numeri ed una buona pane del pubblico ha 

imparato a con ose ere questa possibilita, il NOVE di Quadri 

infine perché la carta é difficile da ricordare ed ancor piu ge¬ 

néricamente perché ritenuta una carta portasfortuna: tuno cío 

facilita la scelta su di una sola carta: ü QUATTRO DI 

CUORI. 

L'effetto potrebbe anche finiré qui ma DAT VERNON ag- 

giunge al cune osservazioni e suggeri mentí che, adoperati in 

un effetto psicológico, possono essere riproposti in casi in cu i 

sia necessario forzare una scelta. 

Le istruzioni da voi date con un giusto ritmo obbligheramio Jo 

spettatore a considerare ogni carta isolatamente e a determi- 

nare, motivándola, la sua scelta o la sua esclusíone. 

Non commettete ferro re di riten ere questo giuoco automático 

od autofunzionante perché se oserete far scegliere la carta 

senza aggiungere altro avrete infinite possibilita di falliré l'e- 

speri mentó. 

Dopo infinite esecuzioni, aggiunge DAi VERNON, posso as- 

s icurar vi che una persona s céltica sará un ottimo soggetto per 

il vostro esperimento, un prestigiatore un poco rneno e un ec- 

clesmstico il massimo, 

Costringete lo spettatore a prendere un las so di tempo e a stu- 

diare ciascuna carta prima di sceglierla. 

L'esperimento, comunque, vi insegnerá a scegliere il soggetto 

píü i doñeo e ad impiegare i tempi necessari per la esatta ese- 

cu z i one dell' effetto. 
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Mostratevi sempre sicuri di ció che sta accadendo e del 

ri su Lato che velete ottenere. Mine, non rin un cíate al giuoco 

se il primo esperimento dovesse falliré; vorrá semplicemente 

indicare che non a vete ancora mes so a fuoco reffetto. 

Riproponetelo al momento giusto: sará un successo! 

POKER DEMONSTRATION 

Estrarre dal mazzo i 4 Assi e metterlí da parte, poi, preparare 

le caríe segoendo fordíne sotto desenlio. Dalla prima carta 

sopra il mazzo; 

- 2 Re e 2 Donne (fiori e quadri); 

- quattro 2; 

- 5 carte di cu orí di differente valore e non a scala; 

- 4 carte di picche: 10, J, Q e K (tutte messe nellordine dato); 

- 5 carte qualsiasi; 

- 1 carta di cuori; 

- la Donna di cuori (ultima donna dinasta). 

Le 24 carte di cui sopra vanno poste sopra le rimanenti. Da 

sopra la prima carta del mazzo sará il Re di fiori e eos via 

come viene indícalo dal Dis. A. 

Inoltre: 

- pónete sotto il mazzo due J e assicuratevi che nelle ultime 5 

caríe di sotto non vi síano coppíe di carte (due quattro, due 

cinque e cosí via); 

- mettete al quarto posto da sotto una carta chiave (o doppia, 

o corta o con glí angoli opposti arrotondati). La dísposizione 

del Je carte sollo il mazzo viene chiaramente indicata nel 

dísegno B, 

Rimettete i 4 Assi sparpagliati nel mazzo. Riponete le caite 

nelíastuccio. 

ORA SIETE PRONT1 PER INIZIARE L'EFFETTO. 

Es trae íe il mazzo delle caite daifas tuce i o e tírate fu orí i 4 

Assi. Nel contempo direte agli spettatori che volete mostrar 

loro come i bari preparano il loro mazzo di carie per giocare. 

Mostrate i 4 Assi e mettetene uno (quello di picche) sotto e 

gli altri tre sopra il mazzo. 

Eseguite un miscuglio nel cavo della mano 'Overhand 

Shuffle1* e comportatevi nel modo seguente: 

Fate scorrere una alia volta, 11 carte e mettete le rimanenti 

sotto queste. In effetti avete solamente invertíto l'ordine delle 

prime 11. Fatele scorrere da sopra, una alia volta , facendo 

sempre attenzione a rimettere il rimanente del mazzo sopra 

quelle contate: 4 carte, 5 carte, 1 carta e 5 carte. 

Reperite, ora, sfogliando le carte con il pollice, la caria chiave 

e tagliando pórtate tutto il mazzetto, compresa la cana chiave, 

sul mazzo. Distribuye 5 maní di Poker (dístribuendo in senso 

orario). Mostrate súbito che avete quattro Assi ma che vi 

servíranno a poco se gli altri giocatori non hanno nuil a. 

Quando sarete al 2o giocatore mostrate le sue carte, 

raccoglíetele nell ordine in cui si trovano e mettetele sopra 

quelle del primo e cosí via lasciando sui túvolo le vostre 5 

carie. Dalla vostra mano prendóte solamente il Re di Picche e 

mettetelo sopra il mazzetto delie carte deí giocatori che 

rimetterete sulle carte rimaste, Mettete, poi, fAsso di picche 

su gli altri tre, Gli Assi sono a face i a in alto. 

Sfogliate íl mazzo sino a reperire la donna di cuori sopra la 

quale metterete tutto il mazzetto degli Assi. Rigírate il mazzo 

e prendete la prima carta di sopra e mettetela in prossimitá 

della fine del mazzo. 

Non esiste un posto preordínalo. 

Finto miscuglio e falsa al zata. 

Distribuí te di nuevo le 5 maní di Poker e scoprite nel for diñe 

le maní dei giocatori: 

- íl Io giocatore avrá 4 carte a colori (cuori) ed una carta 

qualunque; 

- il 2o giocatore avrá due Re e due Donne ed una carta 

qualunque; 

* il 3o giocatore avrá quattro 2 e una carta qualunque; 

- il 4° giocatore avrá due i e tre carte qualunque. 

Gettate sol tanto uno aguardo al f ultima carta della vostra 

mano senza per mostrare le carte, nótetele che non é di picche 

e sará que) la da seartare. 

Fate notare che ora i giocatori hanno tutti le carie da giocare. 

Date le carie. 

Al Io darete una carta di cuori: avrá un colore; 

Al 2o darete una Donna: avrá un full di Donne; 

Al 3o non darete carte perché é servíto, ha un Poker di 2; 

Al 4o darete tre carte (3 Assi): avrá un full di Assi. 

Scoprite le vostre carie, ne scarterete una, quella che non é di 

picche, ví darete una carta di picche facendo cosí una scala 

reale dimostrando di aver vinto un piatto, piü che 

considere volé. 

LA BIBLIOTECA DI DAI VERNON 

S. MASTROBISO 

DAI VERNON e stato uno dei piü prolífici inventori e 

rmnovatori di effetti cartomagici e non solo, le sue creazioni, 

dal 1947 ad oggi sono State fermate nel tempo da molteplicl 

autori da LEWIS GANSON a BRUCE CERVON. Eccone un 

sintético elenco: 

EARLY VERNON 

FIRST CALIFORNIA LECTURES 

EXPANDED LECTURES NOTES 

SELECTED SECRETS 

STARS OF MAGIC (13 fascicoli) 

BOOK OF MAGIC 

INNER SECRETS OF CARD MAGIC 

MORE INNER SECRETS 

FURTHER INNER SECRETS 

THE LEIPZIG BOOK 

MALINION MAGIC 

SINPHONIE OF THE RINGS 

REVELATIONS 

THE VERNON CHRONICLES (4 volumi) 

pubblicazioni che non dovrebbero mancare nel la biblioteca 

dell’appassíonato perché rappresentano una larga parte della 

prestigiazione di questo secolo e rimarranno come pietre 

migliari della nostra storia. 
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MANIPOLAZIONE 

METODI DI SPARIZIONE 
D UNA PALLINA DI SPUGNA 

F. GARCIA 

A) LA MOSSA BASE 

Iniziare ten endo la pallina di spugna proprio sulla punta del le 

dita, lasciando fuori il piü possíbile della pallina. Medio, 

anulare e mignolo rimangono arcuati per far asaltare rneglio 

la forma della pallina. 

Ció e moho importante per trattenere la presa della 

Sparizione. 
Metiere la pallina nella palma sinistra completamente aperta e 

nel punto "X" come indicato nel dis. le cioó proprio sotto la 

base deirindice e del medio, Questa é la posizione ideal e per 

tutte Je sparizioni con ritenuta, Cbiudere lentamente le dita 

della mano sinistra sopra la pallina, Quando si é fuori dal 

campo visivo degli spettatori, distendere íl medio e 1’anulare 

della mano destra sopra la pallina che sta nella mano sinistra. 

Prendere la pallina con le dita, Studiare le posizioni indícate 

nei dis. 2 e 3. 

Questa azione é ben copería dalla mano sinistra. 

Per allontanare la mano destra, sollevarla e innovarla 

leggermente in avanti e sopra la mano sinistra, Rilasciare 

completamente la mano destra e noterete che la pallina h ben 

nascosta. Con la pratica si puó eseguire completamente 

círeondati. Inoltre questa sparizione si puó effettuare anche 

con una maneta* una pallina di carta, ecc... 

Si suggerisce di dedicare íl tempo necessario alie varié 

posizioni e di platicare le stesse di fronte ad uno specchio. 

B) LA SPARIZIONE O.K. 

Questa sparizioni l'ho inventata círca 35 anni fa. 

Metiere la mano sinistra indice e pollice come nel dis. 4 

(come nel gesto di dire O.K.). La mano destra tiene la pallina 

in punta di dita con pollice e indice. Passare la pallina 

completamente attraverso l'O.K. chiudere la mano sinistra 

intorno alia pallina fino a copriria completamente. La pallina 

e ora fuori da! campo visivo, Senza esitazione, la mano 

sinistra comincia a girare al polso verso sinistra. Vi invito a 

seguiré il mió consiglio: 

Par sparire una pallina di spugna non é cosí difficile come 

possa sembrare. Ma é essenziale un giusto tempísmo, ritmo, 

natura lezza. 

Dovele essere convinti che la State facendo sparire 

veramente. 
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C) LA SPARIZIONE 1-2-3 

Per eapire completamente il principio di questa sparizione, 

coitsiglio di prendere un a pal lina di s pugna, prendendola 

leggermente ira l'indice e il medio delia mano destra (dis.5). 

Metiere la pal lina nella mano sinistra come da illustrazione 

(dis-6). 

Chiudere tutie le dita della mano sinistra sopra la pal fina. 

Cominciaxe a contare "1-2-3”. Coordinando l'azione con le 

parole, aprire e distendere il medio della mano sinistra mentre 

si conta ’T' 

Chiudere il dito e al "2M aprire e distendere il medio come da 

figura. Ció é ripetuto ancora al "3'\ Quando il dito ri torna ed 

é chiuso sopra la pal lina semivisibile* la mano destra che 

tiene la pallina si allontana in "nipped positíon" verso sinistra. 

E1 importante che Fallón tana mentó della pallina sia 

sincronízalo con il ”3". 

D) LA MOSSA A FORCHETTA DI MIKE TANNEN 

Tenere la pallina come da figura, con Tindice e l'anulare, 

mentre il medio sta dietro la pallina. Metiere la mano destra 

nella mano sinistra, Chiudere la mano sopra la pallina. 

Quando sará fuori da i campo visivo, l'indice e il medio 

pinzano la pallina e la trattengono (dis+7 e 8), 

Le dita girano portando la pallina alia base del pollice che la 

siringe (di $.9), 

Aprire la mano sinistra e mostrarla vuota. 

Er un effetto moho spettacolare, fucile, ma necessita pratica. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

dal Prof. CARMELO CONDORELLI 03,07,1992 

Non appena ricevo qualche rivista o qualche libro 

che tratta di prestigiazione mi accingo sempre a leggerlo con 

molí o inte res se. La mia alten zione sí soffenna su tutto ma in 

particolai modo su cid che con cerne la manipolazíone e la 

cartomagia. 

Se devo fare una considerazione di carattere genéra¬ 

le, dico che sono plenamente d’accordo su quanto serillo da 

GIAMPAOLO ZELLI suü'ultimo n.3 di Qui Magia. Vorrei, 

in aggiunta, soffennarrni sul fatto che sui librí di cartomagia 

si leggono troppe volte gli stessi effetti che, rispetto aglí ori¬ 

ginal!, si differenziano per piccoii particolari, il piü delle 

volte irrilevanti, i quali sono sufficienti per far cambiare irn- 

mediatamente la patemitá ad un bel gioco strappandola all'au- 

tore vero; ancora piu vergognoso é il fatto che il piü delle 

volte non viene neanche citata la fonte. 

1 prestigiatori italiani, nella maggior parte, sono cul¬ 

tural mente impreparad, (da un punto di vista mágico s'inten- 

de) moho spesso disiratti, il piü delle volte superficial i e piü 

copion i che inveniori di giochi: pro va ne é la scarsa letteratu- 

ra di casa nostra e la abbastanza buona importazione di libri 

magici dall'estero. Questi uitimi, destinad a coloro che cono- 

scono almeno un paio di litigue, invece di essere fonte di ispi- 

razione, di confronti, di ventano forzieri verso í quali vfe una 

corsa frenética per arrivare prima degli altrí per estrapolare il 

o i giochi da far súbito propri e da propone agí i amici se non 

addírittura in qualche gala di cióse- up, (sigh) 

Ma la cosa piü aberrante avvíene quando si appoita- 

no delle insignifícanti variazioni ad un effetto, lo si fa proprio 

e, addírittura, lo si pubblica in qualche ri vísta con il r i sul tato 

di confondere per lo meno i neofíti (che non sono pochi). 

Queste note di carattere gene rale stigmatizzano uno 

stato di fatto ineonfutabíle nía sono tanto piü amare quanto 

piü si consideri che i "grandi" prestigiatori stranieri, che ci 

conoscono moho bene, quando vengono in Italia per il loro 

tour di confe renze, ci propinano anche giochi non propri di 

cu i si assumono la patemitá sicuri, o quasi, che nessuno potra 

smentirli (e se qualcuno lo fa, suscettibili come sono, si of- 

fendono) quindi giü noccioline che noi poveri affama ti e to¬ 

talmente estero-di pe ndent i ci affanniamo ad ingurgitare ávi¬ 

damente. Le persone piü prepárate, e piü "diplomatíche'ó 

invece, fanno commenti fra loro; in cuor loro sí sentono bef- 

fati ma alia fin fine cfe sempre qualche effetto che li ripaga (e 

meno male). 

Leggendo sul n.3 di "Qui Magia" l'effefto MROSSE 

E NEREM presentato come graditissimo dono di TONY 

CACHADINA ai lettori della míglíore rivísta italiana, effetto 

tratto dalla lee ture notes dello stesso autore, mi sentó in ob- 

bligo di fare una precisazíone. Certo il dono é venuto ai letto¬ 

ri di Qui Magia ma non certo da TONY CACHADINA, che 

tra 1'al tro anuniro moho per la sua bravura e professionalítá, 

ma certamente da tutti coloro che siálicamente hanno contri- 

buito a rendere I'effetto cosí come poi é stato ri pórtate dalla 

lecture notes di CACHADINA del quale avrei voluto leggere 

qualcosa di veramente persónate. 

II nostro grazie va a DA! VERNQN dal coi MOil and 

Water'1 (More Inner Secrets of Card Magic pp, 20-25) é stato 

tratto (tranne qualche sciocchezza che analizzeremo piü tardi) 

il MRosse e Nere'r in questione. E per esattezza sto parlando 

delta prima routine (quella a dieci carte) delle due in sequen- 

za proposte (la seconda ad otto carte). 

Chi ama anche i riferimentí storicü saprá che cinque 

anní dopo VERNON ristruttura la sua versione ad otto carte 

cosí come riportato in "The VERNON Chronícles" (The lost 

inner secrets, voL I), 

In quesf ultimo testo si iegge una breve (quesea) interessante 

storia dello sviluppo di questa routine. 

hitanto sembra che LESL1E GUEST, giá nel 1929 faceva in 

modo che in un intero mazzo di carte si ottenesse un mime- 

diato altemarsi dei colorí (con utilizzo di cera). 

In ogni caso il primo a considerare la separazione delle carte 

ros se da quelle nere in un mazzo di carte potrebbe essere 

stato HOFZINSER, mentre W.B.GIBSON potrebbe essere 

stato íi primo ad alternare carte rosse e nere in un pacchetto di 

solé sei carte. 

II mérito del nome (oil and water) e delfeffetto cosí come e 

noto oggi, comunque, va a ED MARLO, 

"Oil and Water" apparve per la prima volta in s lampa nel 

1953 (M.U.M.) e, piü tardi in "The Cardícian". La prima ver- 

sionc era a dieci carte sebbene se ne mostrassero sempre otto, 

Qualche mese piü tardi BILL SIMON pubblicó il suo método 

ad otto cai te. 

Nel 1956 MARLO pubblicó: "New oil and water routine" e 

"Oil and water climax" (Ibidem), quesfultíma nata con fidea 

di rimescolare i colon dopo a veri i separad. 

VERNON combino le due routine di MARLO in Ibidem, fa- 

cendo pochi cambó per creare la routine a dieci carte. 

Neí 1957 MARLO pubblicó il suo método ad otto caite chía- 

mato "Latest oil and water" e questo ispiró la versione ad otto 

carte di VERNON (More inner secrets) e quella amplifícala, 

sempre ad otto carte (VERNON chronicles). 

Anche in "Sessíons" (ARONSON-SOLOMON 1982 

pag. 125) DAVID SOLOMON da a MARLO il mérito della 

routine e cita "Kabbaia" (vol. 3 n.4) per avere ragguagli sulla 

storia ed i vari metodi di M ARLO. 

Sulla questione della ripetitivitá della routine, 

SOLOMON ribadisce che eccessi di mosse e manipolazioní 

tal volta inutíli fanno perdere chiarezza e, di conseguenza, la 

sequenza diventa artificiosa e finisce di non rendere per quan¬ 

to potrebbe. 
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SOLOMON ha lavorato per eliminare ogni mossa superfina 

armando a pubblicare "Almost Sleightless" in New Tops 

(1977) e, sempre alia rieerca deJIa pulizia neila procedura ar- 

rivo alia versione "Refmed Oil and water" (Sessions) neila 

quale vengono úsate nove carte sebbene se ne mostrino sem¬ 

pre Qíto. (rifeiimenti teenici a pag. 131 di "Sessions"), 

Tomando alia routine di DAI VERNON vediamo le 

differenze con que lia pubbl icata sul n.3 di Qui Magia: 

neila prima fase, dopo la prima con! a del le carte ros se, 

VERNON gira il mazzetto dorso in su, sistema successiva- 

mente le carte una ad una sul tavolo (la terza carta cantata é 

in realtá un mazzetto di tre carte), le riprende, le apre a venta- 

glio (per la técnica di apertura consultare la fonte) ed interca¬ 

la in esso le carte nere. 

In "Qui Magia", invece neila stessa fase, gírato il mazzetto 

dorso in su, si sistemarlo sul tavolo una ad una ma intercalán¬ 

dole contemporáneamente con le carie nere (la terza carta 

contata é sempre una tripla), VERNON vuole rinforzare nello 

spettatore la convinzione de lie quattro carte rosse, con tro la 

possibil irá di fare intervenire uno spettatore per alternare le 

carie nere sulie ros se (cosa che r i entra neila filosofía di 

MAREO) ma contro anche il rischio di far scoprire la tripla 

presa, 

Infine, neila terza fase, VERNON suggerisce di infilare nel 

break a V (ottenuto dopo a ver contato la terza carta ñera) la 

carta rossa las ciando le ultime tre carte nere, come una, neila 

destra sulla quale viene poggiato tutto il mazzetto della sini- 

stra, tutto questo contro, neüa stessa fase, fesecuzione di un 

push-off che porierebbe tre carte (quella rossa e le sottostantí 

due nere) come una nel break a V e íultima ñera al di sotto di 

tutto il mazzetto della sinistra. Anche qui pro e contro in en- 

trambi i casi, ma quello che mi preme sottolineare é che, in 

definitiva, la sos tanza non cambia. La versione data, per me, 

rimane di VERNON, (é un po' come pretendere di cambiare 

aspetto cambiando semplicemente le scarpe). 

Per reliminazione delle due carte extra MAREO suggerisce 

rimpalmaggio o il lapping, ma la versione di VERNON evita 

queste manovre a palto che si proponga, in sequenza, la sua 

seconda versione a otto carte, A chi potrebbe os servare che 

ció per i profani potrebbe dimostrarsi troppo ripetitivo, mi 

piace riportare ció che si legge in "MAREO without tears" (J, 

RACHERBAUMER pag. 223 "Cleariy oil and water"). 

Mol ti prestigiatori considerano "Oil and Water" non commer- 

ciale e noioso m en tre puó essere resa una bellissima routine 

commerciale. Ogni fallimento e certamente del cardician per¬ 

ché egli solo é il responsabile del método scelío e della pre- 

sentazione, Spesso si sceglie un método costruito male, trop¬ 

po complícalo, con troppe manipolazioni; tal volt a, invece, il 

método é effíciente ma il prestigiatore fa in modo che tutta la 

procedura sembri materia di pura destrezza, 

11 ri sul tal o é la distruzione del mágico sen so voluto da ED 

MAREO e lo spettatore vede solo una serie monotona di mo- 

vimenti belli ma impregnad di "sospettif 

Lo spettatore, secondo MARLO, deve essere coinvolto perso¬ 

nalmente (materialmente o psicológicamente) e la pulizia del- 

fesecuzione deve daré senso di immediatezza. 

Se da un lato ogni prestigiatore crede che la sua versione sia 

la migliore, dalfaltro il pubblico apprezza solo una routine, 

cioé quella che vede e sperimenta con un coinvolgimento per¬ 

sónate. Se si seníe intrattenuto piacevolmen te, lo spettatore 

non dirá mai: questa é la migliore routine acqua e olio che 

abbia mai visto; cosa che invece dirá un prestigiatore. 

Insonmia, la bontá delfeffetto é data dalla entusiástica re azi o- 

ue del pubblico, 

"Cleariy Oil and Water" contempla la partecipazione 

materiale dello spettatore ed anche MARLO raccomanda di 

non cercare di semplíficare la routine eliminando l'assistenza 

dello spettatore o usando particolari conte o manovre. 

Bisogna rendere tutto semplice, fluido, mágico. 

Ecco qui la seconda versione di VERNON (quella cioé a otto 

carie) come viene sentía in "More Inner Secrets" (ricordo, co- 

munque, anche queda di pag, 169 in "The VERNON 

Chronícle" vol. I dal titolo "Oií Slick") che, con una presenta- 

zione appropriata, potrebbe coinvolgere il pubblico tanto da 

renderla, come si dice, commerci al mente valida e n atúrale 

conclusione della prima, 

Ripren diamo dal punto in cui si con elude la prima routine a 

díeci carte quando, cioé, le carte vengono distribuí te a nastro 

vertícale seguendo una línea che parte da una posizione lonta- 

na rispetto al prestigiatore; le ultime tre caite (nere) seno pog- 

giate, come una, alia base del nastro che viene immediata- 

mente squadrato dalla mano destra che raccoglie le carte con 

un movimento in avanti. ín questo modo non si da tempo per 

poter scmlare lo spessore delle tre carte e, nello stesso tempo, 

non si perde feffetto delle carie al teníate 

Una volta squadrate le carte, sembrerá che il gioco sia finito 

specialmente se il mazzetto di carte sará appoggíato faccia in 

giü sul resto dd mazzo di cañe anch'esso faccia in giü. 

Questo movimento ripone automáticamente le due extra carie 

per cui quando il prestigiatore, cambiando apparentemente in¬ 

te nzione, propone di r i pete re l'effetto, dalla cima dd mazzo 

possono essere prelevate solo quattro carte nere e quattro 

carte ros se. 

Disponi le quattro carte rosse in cima al mazzetto faccia in 

alto, comincia a contare le carie dalla mano sinistra neila de¬ 

stra (girando leggermente la parte destra dd corpa verso gli 

spettatori). Durante la conta crea un break V (il modo é de¬ 

senlio su Qui Magia n3 di quesfanno) tra le prime due carte 

e le ultime due rosse, quindu nel continuare la conta con le 

carie nere, inserí se i le prime due nere nel break mentre le 

altre due nere le sistemi sotto il mazzetto neila destra. Gira il 

mazzetto faccia in giu e apri a ventaglio le prime quattro 

carte, race o gli le neila mano destra; a questo punto hai due 

mazzetti uno in ciascuna mano (un mazzetto con carte tutte 

nere-in realtá due nere e due rosse- ed un mazzetto con carte 

tutte rosse - in realtá anch’esso con due nere e due rosse), 

Comincia a poggiare sul tavolo a faccia in giu !e carie una 

alia volta alternativamente dalla mano sinistra e dalla destra 

(questo dá l'impressione che le carte vengano altérnate nel- 

l’ordine ros so-ñero); ripren di il mazzetto, gíralo faccia ín alto 

e conta le carie dalla mano sinistra neüa destra mostrando che 

tutte le carie dello stesso colore si sono riunite; durante la 

conta opera un break a V (come prima) tra la terza e la quarta 

carta ñera; ín questo break andranno inri late le successive tre 
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caite ros se mentre ¡ultima caita rossa sará messa sotto il pac¬ 

chetto. 

Gira il mazzetto face i a in giü nella mano sinístra (per lo spet- 

tatore cí so no quatrro caite ros se in cima seguí te da quattro 

carie nere- in realtá la disposizione dalTalto del mazzetto fac- 

cia in giü é: rossa, ñera, rossa, rossa, rossa, ñera, ñera, ñera), 

Apri a ventaglio le prime quattro carie, prendí le con la mano 

destra e, senza invertirne Fordine, disponile in un mazzetto 

faccia in giü sul tavolo; conta sul tavolo le prime tre caríe 

della mano sinístra ínvertendo il loro ordine, quindi con la 

quarta carta dalla sinístra raceogli il mazzetto de He tre carie 

sul tavolo in modo che la quarta carta contata sia in fondo al 

mazzetto sul tavolo; poggia tale mazzetto sol tavolo alia sinL 

stra del primo mazzetto. Prendi il mazzetto sulla destra (da 

sopra rossa, ñera, rossa, rossa) con la mano sinístra, gira la 

prima carta come se fosse la pagina di un libro (mostra una 

carta rossa), rígilala faccia in giü nello siesso modo e lasciala 

sul tavolo; fai un buckle sull'ultima carta , gira le suceessive 

due (come una) mostra uiValtra carta rossa, gírale faccia in 

giü alio stesso modo e spingí la prima ddle due sul tavolo 

sopra l'altra; apri a ventaglio le ultime due caree della sinístra, 

raccoglíle con la destra dalTangolo superiore, gírale e mostra 

le ultime due carte ros se, poggiandole, infine, su lie allre due. 

Prendí lo stesso pacchetto ancora e conta le caite faccia in giü 

sul pacchetto sulla sinístra ínvertendo l'ordine, quindi prendi 

Tintero pacchetto con la sini&ira, sventaglia le prime cloque 

carte tra le maní ed opera uno scambio tra la quinta e la quar¬ 

ta carta mentre le due inani si al Ion t anano ciase una con quaP 

tro carte. Riponi il mazzetto della destra su quedo della sini- 

stra, gira le carte faccia in alto e mostra i colorí aítemati. 

Per finiré, attenzionei la scelta delle carte rosse e nere non é 

casuale.... pensateci. .. oppure consúltate la relativa letteratura. 

Per la bibliografía riferirsi ai tes ti citad. 

A proposito, anch'io ho ma tu rato una mia versione di "Oil 

and Water '... chíssá, forse fra non moho ve ne faro "dono". 

AURELIO PAV1ATO 

Via L, Ariosto. 29 

27019 Vigevano 

V i ge v an o. 4 Ag o sto 1992 

Caro Tony, 

Ritengo che Fidea di ofinre una colonna della tua 

rivista ai cosiddetíi "tecnia" sia stata ottíma. 

Cerío che "i tecnia'1 del nostro settore sono una 

razza strana:mi permetto di diré questo perché anche che 

scrive si considera parte di questa categoría. 

Desidero aggiungere che, voleado fare delle ulterior i 

considerazioni é importante íenere seinpre presente il 

commento che il Prof. ZELLI ha pubbhcato suile pagine di 

Qui Magia. 

Come sempre ZELLI mi é staío di ai uto o di 

ispírazíone, infatti mi ha ríportato alia mente un incontro 

avuto con un bravo mago spagnolo, una persona squisita ed 

inteligente che si chiama RAPHAEL BENATAR. 

Anche con luí ho affrontato il problema del tecnicismo e del 

particolare atiegg i amento me nía! e che implica. 

L’effetto di RAPHAEL BENATAR che ti propongo, 

con il suo permesso, per la pubblicazione, dése ri ve con 

precisione la "Geografía mentale" che caratterizza la specie, 

A. PAVIATO 

MOVES TO ACCGMPLISH NOTHING 

di 

(RAPHAEL BENATAR) 

4 Agosto 1992 

Aimunciare effetto di carta ambiziosa, 

- Eseguire doppia presa e mostrare 2o carta dalla 

cima del mazzo (es.; Re di Cuori); 

- capovolgere carta sul mazzo; 

- eseguire Second de al per mostrare nuo va mente la 

carta; 

- porre questa carta nel mezzo del mazzo; 

- eseguire salto per portare carta in íop; 

- eseguire doppia presa per mostrare che la carta non 

é tomata ín cima; 

- mostrare disappunto; 

- capovolgere la carta sul mazzo e porre la carta di 

cima sul tavolo (questa é il Re di Cuori). 

- prendere quella che ora é la prima carta del mazzo 

e, senza mostrarla, utílizzarla per l'esecuzionc del Mexican 

Tumo ver; 

- al termine del Mexican tumover si avra in mano il 

Re di Cuori; 

- porre il Re di Cuori sulla cima del mazzo; 

- eseguire un top palm con il método preferíto; 

- mentre ci si se usa perché F effetto non é riuscito, 

fare un Glimpse della carta, mossa eseguita senza che il 

pubblico si renda conto dell'applícazione della técnica in un 

momento cosí preciso della struttura, con grande intima 

soddisfazione delTesecutore. 

LETTERA APERTA a MAGIA MODERNA 

Caro Romeo, 

nessuno meglio di me, credo, sa quanto sia difficile e quanto 

impegno richieda la pubblicazione della ri vista e quindi mi 

rendo perfettamente conto del grande lavoro che tu e tuna la 

redazione svolgete per pubblicare una ri vista come MAGIA 

MODERNA, é quindi evidente che possono, talvolla, 

sfuggire dcgli articoli incompleti o con qualche "inesattezza 

s tonca", Mi permetto quindi, da lettore affezionato e da socio 

onorario de i C.M.L, di cui MAGIA MODERNA é 

Tespressione di richiamare alia tua attenzione e a que!la di 

tutti i lettori ale une ínesattezze apparse sul N.4 de IT AGOSTO 

1992, e piü esattamente: 
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A) PAG,15 articolo: "INTUITION" a firma VITTORIO 
MARINO 

L'articolo risulta esmere tradotlo da THE L1NK1NG RING, 

organo ufficiale delFINTERNATIONAL BROTHERHOOD 

of MAGICIANS, di cui dirige, in ITALIA il RING 204 di 

Roma, desídero informarti che lutto íl malcríale pubhl icato su 

questa prestigiosa rivista internazionale é coperlo da 

"COPYRIGHT’ e ne é quindi vietata la pubblicazione senza 

un preciso permesso serillo da parte della direzíone e 

delTautore delParticolo origínale e posso confermarti che 

quesia aulorizzazione, anche se richiesta, difficilmente viene 

concessa. 

Inoltre nella pubblicazione della traduzione "libera" di 

VITTORIO MARINO, non viene citato ne fAutore, ne il 

volume da cui l'effetto é stato ripreso. 

B) PAG.15 articolo ’SUPER BLACK BOARD" di 
JACOPO RIAN!, 

Prohabilmente il volume L'ECO GAIO, che ha ispirato 

FRANCESCO FERRARES! é una clelle tante traduzioni 

apocrife di un quaiche libro Tráncese dell'SOO, forse del lo 

stesso ROBERT-HOUDIN, che all’inizio di questo secolo e 

purtroppo ancora oggi, tormén taño la letteratura magica 

italiana. 

In cono fusione, questa mia, che verrá anche pubbiicala su 

QUI MAGIA, ha il solo scopo di far si che i lettori di 

MAGIA MODERNA non "vengaría ¡raíti in inganni 

cultural i" da artícoli scritti senza cognizione storica degli 

argome nti Lrattati e consentí mi, pubblicati senza il neccssario 

appro fon di mentó da parte delia redazione, che torna a 

svantaggio della stessa téstala, che se anche attribuísce ad 

ogni singólo aurore la responsabilitá di quanto pubblica, non 

puc) che diminuiré di credibilitá pubblicando ártico!i o notizie 

non corrispondenti alia realta, 

Ringraziandotí per l attenzione e per lo spazio che spero 

vorrai darrni su MAGIA MODERNA, ti saluto mágicamente. 

Conosco personalmente i'Autore delTarticolo di cui apprezzo 

la competenza magica e la seríela e correttezza personale per 

cui ritengo sia incorso in un errore, peraltro facile in magia, 

ritenendo di avere "invéntalo" un effetto in realtá gia 

esistenle. 

Infatti la variante da luí proposta del noto effetto MENTAL 

EPIC creato da HEN FETSCH nel 1952, ispirandosi a TFIE 

TAPED SLATE di PETER WARLOCK ha ben due 

precedenti autori e piü esattamenie: 

S1D BERG SON, mental] sia e dealer americano, scomparso 

nel 1981, ha invéntalo e véndalo, a suo lempo MENTAL 

EPIC OUTDONE, una lavagna basata sullo stesso principio 

proposto dal RIANL 

RICHARD OSTERLIND, mentalista americano vívente, 

basandosi sul principio di BERGSON ha creato 

ULTRABOARD, prodotto, venduto e distribulto dalla JEFF 

BUSBY MAGIC INC. 

C) pag.26 articolo IL NONNO MENTALISTA di F. 
FERRARES!, 

nelTarticolo il FERRARESI, che non ho il píacere di 

conoscere personalmente, commette due error i storici 

fondamentaJi e piü esattamenle: 

a) sostiene che nel 1900 il mentalismo vero e proprio non era 

ancora stato invéntalo, 

IN REALTA', puó essere considéralo il padre del 

mentalismo, come di tulla la moderna prestigiazione, 

ROBERT HOUD1N, vissuto tra il 1805 ed il 1851, ed 

appunto definito da HILLIARD, nel 1909, "THE FATHER 

OF MODBRN MAGIC", 

b) inoltre il principio del "ONE AHEAD", su cui si basa il 

gioeo proposto come una novitá dTepoca é noto fin dal 1693 

descritto da OZANAM ed applicato in un gioeo di carie, 

successivamente trasferito nella lettura di "messaggi chíusi" 

era uno dei metodi preferí ti da i médium della me tü del 1'8Q0, 

TONY B1NARELLI 

P.S.: Le notizie storiche cítate sono State tratle da: 

ENCYCLOPEDIC DICTIONAR Y of MAGIC e WHO’S 

WHO IN MAGIC entrambi di BART WHALEY, pubblicati 

da JEFF BUSBY Magic Inc. - Lf.S.A. 

Riceviamo dal Dottor DOMENICO DANTE, Presidente dei 

Club Mágico Italiano, il fax che segue e quanto di seguito 

pubblicato: 

"Caro Tony, 

Per que! diritto alVinformazione che tu stesso, giustamente, 

hai tanto caldeggiato al talk show di Alba e per una piü 

chía ni compre fisione de llfarticolo in QUI MAGIA nr.4/92 

("Magia Moderna") ti prego di pubblicare» sul prossimo 

numero della uta rivista la recensione di VITTORIO BALLI 

sulla stesso congresso di Diana Marinat pubhl i cafa 

integralmente su MAGIA MODERNA 4/92. 

Soria convinio che anche il leu ore me no atienta» dopo la 

lettu ra de lie tre ve rs i o n i ri u s c i rá a fa rs i un op i n i on e p i ü 

"precisa" in mérito. 

Cordial i salud. 

Domen ico Dante 

Ben volentieri diamo seguito alia richiesta del Dottor 

DOMENICO DANTE 

Il congresso di Diano Marina 

Quando la matiina del 14, io e DOMENICO DANTE ci 

si amo salutati, come prima eonsiderazione abbiamo deviso di 

non parlare del congresso di Di ano Marina, perché un 

congresso vero e proprio non lo t stato, tantomeno 

internazionale. Poi invece, dietro mia proposta abbiamo 

deciso di race ornare le cose come stanno, perché ritemamo 

gíusto che si debba metiere un freno alia naseita di cene 

manifCvStazioni, che sembrarlo nate solo per procurare profitto 

a qualcuno. 
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Giá alTarrivo il caos, con alberghi prenotad senza considerare 
il mezzo di trasporto usato e le persone che dovevano stare 
un i te. 11 programa, incompleto e che ignorava addirittura 
alcuni artisti partecipanti, prometteva ale une attívitá che 
invece, senza alean preawiso, non sono State fatte e non se 
ne é sapino il perché. 

Glí artisii partecipami son o stati abhandonati per lo piü a se 
stessi e se non fosse stato per la loro buena volontá le attívitá 
artistiche sarebbero risultate compromesse. Sembra stupído, 
ma la mancanza di una presa elettrica, di un túvolo, di una 
sedia, di uno specchio, di una luce di servizio di una persona 
che ti di a una mano e che so no se a i local i do ve si svolgono le 
at t i v ita, hanno i ni tato p i u d' uno. 

Gli oraaggi strombazzatí si so no ridotti a due portachiavi, una 
maglietta ed ale une illustrazioni promozionali del la zona. 
Alcuni accordi fattí, anche di tipo económico, sono stati 
ignorati e stravolti. 
Qualche congressista che sí é fermato per vedere lo 
spett acolo di domenica 14 ha dovuto pagare i i biglietto 
dingresso perché ... ií congres so era finito alie ore 16 (da 
osservare la presenza di circa 100 spettatori)* Per alcuni artisti 
partecipanti non é stata inserita la foto sui maní fes ti e sul 
programma, mentre altri. quasi sconosciuti e di minore 
risonanza hanno avuto il loro spazio, anche se affiancato dai 
nomi deglj sponsors. I premi, decisamente spropositati come 
valore sono stati assegnati a due dei solí quattro concorren ti, 
g indica i perdí piü partí gianamente, che hanno fatto due banal í. 
vece h i e conosciuti giochí di carie. Un con corren te poi, ha 
sbagliato in piü occasioni. Ancora una volta premi regalati 
senza mérito. 
La serata danzante in discoteca... lase i amo perdere. Chí 
ere de va di vedere della micromagia é stato ingannato. i 
concorrenti sono stati fattí la v orare, con Tas soldante su ono 
della pista da bailo, solo ai tavoli della giuria (chi erano 
eostoro?). 
S con ten ti i congressisti, se omente le case ni ag i che che non 
hanno venduto (anche per la scarsissima affluenza), scontenti 
gli artisti, forse gli uníci contentí s aran no stati glí 
organizzatori, che per la venta tuno hanno fatto tranne che 
pubbliche relazionL Buono il mangiare qualche volta, almeno 
per coloro, come ine, che in due occasioni, hanno scelto di 
andaré non do ve indica vano gli organizzatori. 

Un congres so da dimenticare e che. anche se ne é giá stata 
annunciata la seconda edizíone per il 1993, non vedrá 
si enramen te toma re i coloro che mal augustamente ci sono 
giá stati. 
I congressi rnagici intemazionali sono altra cosa. Sicuramente 
piü seri e organizzati da persone che li sanno fare, magari 
rimettendoci di tasca propria* 

Per finiré un indovindlo/ 160 - 80 - 30 - 2 - 48 e chi trova la 
soluzione é bravo! 

VICTOR BALLI 

IL COMMENTO DI TONY BINARELLI 
Nel nr.4/92 di QUI MAGIA (pag.28 - 29 - 30 - 31) ho dato 
ampio spazio al Congresso di D1ANO MARINA pubblicando 
sia una mia cronaca/commento che un commento di 
VÍTTORJO BALLI e ritenevo di aver chin so Fargomento, 
anche perché la predetta manifestazione, tullo sommato, non 
menta va piü di tanto, 
II mió commento era all'80% positivo, anche perché, 
evidentemente, es sendo stato presente solo il sabato non ho 
vissuto le vicissítudiní nárrate da BALLI e perché i miei 
rapporti con gli organizzatori sono stati chíari e soddisfacentí 
sotto ogni profilo. Posso pero comprendere l'insoddisfazíone 
delFamico V1TTORÍO se i suoi non lo sono stati altrettanto. 

GIOCHI NELL'ACQUA 
L. del Pezzo 

Non tutti hanno avuto la fortuna di incorrere in tanta acqua 
quanta se ne trova nd castello di Hellbrunn. 
Se mai do veste trovarvi neile vicinánze di Salisburgo, non 
máncate di andarlo a visitare e, se vi ci recate, fate lo di sera. 
Rímamete incautad dai riflessi di un cielo nottumo e di una 
vegetazione rigoglíosa sulFacqua di numeróse fontane e 
laghetti che impreziosiscono il castello. 
Appartenuto al tócale vescovo, questí, sfruttando la presenza 
di lanía acqua. a ve va créalo un propia o mondo di íllusioni e 
giochí con i quali divertiré i suoi ospiti ma soprattutío se 
síes so. 
Eccovi una descrizione di come accoglieva i suoi visitaron. 
Innanzuutto, ii invitava a cena ed offriva loro ottimo e 
abbondante vino con cui accompagnare le varié pietanze. Se 
qualcuno eccedeva nel bere, un potente getto dracqua che 
fuoriusciva dalla sedia del malcapitato lo investí va 
rinfrescandogli le idee! Un classico scherzo da prete* 
Poi, per farsi perdonare, face va visitare una grotta plena di 
meraviglie, a partiré da una statua di Nettuno che, a chi si 
avvicinava troppo, mostrava dispettosamente la lingual 
In una sala contigua si pote va am mirare da un meccanismo 
(naturalmente ad acqua) e nel fratiempo udire il cinguettio di 
mí lie uccelli che al tro non erano se non il rumore prodotto 
d ai I1 acqua che tr suda va a forte pressione tra le rocce. II nüo 
gatto sta ancora a spett and o di vedeme uno I 
Un altra meraviglia era una corona d oro e píetre preziose che, 
per evitare tentazioni, era doppiamente protetta da porte con 
grate che anziché esserc di ferro erano costituíte da potenti 
getti d'acqua incrociati e da un ulteriore getto che, 
alI 'avvicmarsi di una mano poco onesta, la soilevava 
sospendendola sotto la volta. A prova di ARSENE LUPIN (il 
ladro, non il prestigiatore). 
Uscendo dalla grotta poi, sí aveva un'uní ida sorpresa: un'arco 
nalurale di acqua a mo’ di sal uto militare sotto il quale sí 
doveva passare (e senza ombrello). 
La visita proseguiva con maggíore serietá verso il gran finale. 
Costeggiando un canaletío poco illuminato» si incontra vano di 
tanto in tanto delle piccole vetrine addobbate in modo da 
rappresentare una scena o di guerra o di vita quotidiana: 
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ZAPPING 

píecolí capolavori in minialure e opera di ingegneria 
idraulica. Qgní figura infatti si muoveva per la sola forza 
dellacqua. 

Alia fine di questa gallería, una sorpresa veramente 
eccezionale: un meeeanismo face va apríre due grosse ante 
che pian piano mostravano un teatro vívente in miniatura. 
Figure di uomíni e di animali che su piü livellí 
rappresentavano uno squarcio del la vita del primo 700; uno 
spettacolo veramente íncredíbile che non mancava di 
continuare a stupire anche dopo a ver saputo che ÍE moví mentó 
di tullo lo scenario eradovuto, come íl resto, alTacqua. 
La vista del teatro ripagava ce ría mente gli ospiti degli scherzi 
subiti in precedenzae concludeva felicemente la se rala. 
Una visita che ancora oggi stupisce i visitatori come ahora, 
paragonabíte solo a quella ai piü famosi automí conosciuti 
(come il giocatore di scacchi di VON KEMPELEN) ma 
molto me no nota. 
11 700 é stato il periodo in cui questi automi si seno diffusi in 
tutf Europa, alia corte dei sovrani, ma meraviglia vederne uno 
cosí complesso nel castello di un uomo di chiesa, 
evidentemente anche luí... illuminato, 

PORTA PORTESE 

Vendo importante raccolta di antichi libri sulla magia, 
cataloghi, manifesti, lecture notes, memorabilla» ecc. 
Telefonare a Angelo MORLANDO - 099/433107 (ore 
pasti) oppure 0099/21618 (ore uftieiol 

ANTICIPAZIONI 

QUI MAGIA - LECTURE TOURS 
PER LA NUOVA STAGIONE 1992 - 1993 SONO TN 
CORSO DI PROGRAMMAZIONE l LECTURE TOURS 
DEI SEGUENT1 ARTISTE: 

dalFArgentina; RENE LAVAND, con la sua nueva 
eonferenza, organtzzato in col laboraz tone con DA VI DE 
COSTI e VANNI BOSSl. 

dagli Stati Uniti: JON RACHERBAUMER, un gradito 
rí torno, dopo il successo de lio scorso aunó, con una 
eonferenza imeramente rínnovata, ed impéndala sugli 
effetti del le sue puhhlieazkm 

dalla Germania:TED LESLEY, in esdusiva mondiale il 
vmdtore del DUNNINGER AWARD al Congresso 1992 
della PSYCHIC ENTERTE1NER ASSOCIATION, con la 
presentazione del suo primo libro e della sua casa magica 
che presenta novitá esciusive di cflciti di mental ismo. 

T. BINARELL1 
Ricca di momenti magici questa estáte televisiva che ha 
coníenmato il rinato interesse di tutte le televisíoni per lo 
spettacolo di prestigiazione e quindi sono stati números i gli 
speltacoli che ci hanno proposto artisti attuali e d'epoca, ma 
cominciamo con í piü importanti: 

MAGICO DAVID, su ITALIA UNO, preséntalo da 
MQANA POZZI ci ha proposto per tuna Téstate brani tratti 
dai 13 special televisivi, realizzati, fino ad oggi. da quello che 
puó essere considéralo, senza ombra di dubbio, 11 piü 
moderno ed affascinanie interprete della prestigiazione 
moderna: DAVID COPPERFIELD. TI programnia é stato 
punroppo funéstalo dal sedicente comico FANTONI. il qual 
ha eseguito in chiave parodística alcuni effetti. Non sappiamo 
chi sia stato il consuleme di siffatte esibizioni, che hanno 
avuto Túnico scopo di svelare il segreto di mol ti effetti 
professionali data la incapacité esecutiva del FANTONI 
stesso e la incapacité conclamata del suo ispíratore e 
"maestro". 
BULLI e PEPE, su GANALE 5, preséntalo da PAOLO 
BONOLIS ha regístralo la presenza fissa di ALEXANDER 
che ha preséntalo unta una serie di grandi illusioni, ale une 
nuovíssime, tornando alia sua gradevolezza esecutiva che 
conoscevamo e che non ave va invece br i I lato nelie sue 
precedenti esibizioni della primavera, sempre su GANALE 5 
in NON E LA RAI, condono da ENRICA BONACCORTL 
LA SAI L1 ULTIMA» sempre per le retí FININVEST. 
preséntalo da P1PPO FRANCO e PAMELA PRATI, ci ha 
preséntalo prima VICKY di Trieste e poi RAOUL 
CREMONA, moho piü brillante che non nel recente 
FANTASTICO: che sia arrivata la grande occasione per 
questo nostro valido professionista che sta sempre piü 
virando verso il puro cabaret? 
SERENO VARIABILE, della RAL condono da 
OSVALDO BEVILACQUA e MITA MEDIC1, ha registrato 
una serie di interventi del venir i loque SAMUEL, sicuramente 
uno dei migliori del momento e che vedremmo sempre piü 
volentieri, 
IL CAPPELLO SELLE 23, una riproposta RAI di un 
programma del 1983, ci ha presen tato una serie di grandi 
nonti della magia ínternazionale. tra questi ricordiamo il 
tráncese JEAN MADD ed il campione mondiale RICHARD 
ROSS. 
Sempre per le "cose d'época" il I agosto RAI UNO ha 
rimesso in onda il film BLUFF di SERGIO CORBUCCI, con 
ADRIANO CELENTANO ed ANTON Y QUINN, dove oltre 
che consuleme faceva la sua apparizione come "atiere 
giocatore" un giovanissimo TONY BINARELLÍ* e per la 
dimostrazione che íl tempo passa ínesorabile su GANALE 5 
abbiamo i n vece visto un film con OLI VER STONE, dove 
attore e consulente era invece FRANCESCO SCIMEMI. 
Sempre per il mondo della lelevísione bisogna notare che il 
settimánale SORRISE e CANZONL ha pubblicato una 
ínchiesta per identificare i 100 PERSONAGG1 piü noli della 
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televisione, divisi in SIMPATICI ed ANTIPATICE purtroppo 
pero nessuno degli esponenti della itálica magia fa parte di 
questo elenco in nessuna delle due caiegone proposie. íl 
rilevamento effettuato da questo autorevole settimanale é 
comunque negativo per il nostro ambiente in quanto dimostra 
come i personaggí che nascono dalla prestigiazione non 
raggiungono vette di popolaritá da col pire rimmaginario 
collettivo. Segno questo che ví é ancora moho da fare per 
raggiungere le piü alte vette delta popolaritá e del gradimentó 
o meno del pubblieo. 
Deve essere stata una sorpresa per gli spettatori di RAI 2 la 
sera del 29 agosto quando riel programma "LA FESTA 
DEGLI SCONOSCIUTI" ideato, organizzato e diretto da 
RITA PAVONE E TEDDY RENO tra gJi ospiti d’onore, 
premiad con il rico no semiento IL PONTE DORO, giunto 
alia sua 14° edizione soiio apparsi TONY BINARELLI e 

SILVAN. 
Sorpresi, sicuramente, anche i due proiagonisti che 
ignoravano uno la presen za del Tal tro e viceversa, 
probabilmente il mondo mágico avrá, viste le recen ti 
polemiche, sussultato ed atieso cbissá quali imprevedibüi 
reazioni ed i nvece niente di tutto questo, i due protagonisti 
delta prestigiazione in Italia hanno dato prova della loro 
signorilitá 1 giocando insieme’1 in questa diretta televisiva, 
presentando, si a puré nel brevissimo tempo a dísposizione, e 
con il loro diverso s ti le. due m ornen ti della loro 
professionalita. 
Sarebbe ora forse che anche, al Fin temo del mondo mágico, 
questa forzosa rivalitá alia "CQPPI e BARTALF perdesse gli 
accenti delle crude polemiche, non sempre volute dai due 
protagonisti ed assumesse quelle della nórmale e 
professionale concorrenza, come in questo caso, a tutto 
vantaggio dello spettacolo in sen so lato e della prestigiazione 
nel lo specifico. 

SUCCESS! 

grande spazio al nuovo spettacolo teatrale di CARMELO 
CACCIATO e BERNARD CRIMET, con una anal i si critica 
positiva che indica il grande interesse che la prestigiazione 
puo ottenere quando propone al pubblieo nuove formule. Da 
sottolineare che CARMELO CACCIATO, uno dei due 
proiagonisti é un italianíssimo siciliano, nato ad EN NA. 
Purtroppo nel nostro paese é raro, salvo che per gli spettacoli 
di BRACHETTl e BUSTRIC, ottenere riscontri di questo 
tipo. 
Quesíi avvenimenti dovrebbero far riflettere, prima i 
personaggi "magici" della nostra televisione, che salvo 
qualche rara eccezione, non propongo no, come immagine e 
contenuti, nulla di nuovo, e poi tutti gii altrí, sopratutto i 
giovani rampanti che dovrebbero capire che la vía dei 
successo passa per un rin nóvame uto origínale e non per la 
pedissequa imitazione di modellí stranieri o italiei. 

NAPOLI 
II 24.3.92 si é svolta a Napoli Tattesissima 

conferenza del Ring 108 di TONY BINARELLI. 
La massiccia presenza di soci ha confermato che la 

platea napoletana di prestigiatori é sempre sensibilc agli 
appuntamenti piü importan ti cui é chiamata. 

Sottolineare la bravura del conferenziere ci sembra 
superfino, anche perché la conferenza é stata replicata dopo 
una settimana anche a Roma. 

Ríe or di amo solo che il Presidente del Ring ¡08 
MARIO R. GU ARRACIMO ha nell'occasione offerto una 
larga a BINARELLI per la sua disponibilitá nel ['essere 
sempre presente agli appuntamenti magici cui é so ve rite 
ch i amato. 

Al termine una simpática cena ha concluso la serata, 

T rento 

DAML S. al secolo DEIDDA ROBERTO ha riscosso un 
grande successo di pubblieo e di critica con il suo 
esperimento di "guida bendata" svoltosi il 21 aprile a 
MARILLEVA in provincia di Tremo. L'avvenimento ha 
avuto vasta eco sia sulla stampa lócale che nazíonale. 

PARIGI 
Lo spettacolo mágico intemazionale sta cambiando, per ogní 
dove la prestigiazione sta cercando nuove formule espressive 
per affrancarsi dai suoi vetusti sehemi, il segno 
delfímportanza di questo ri nn ovamento é Pardeólo apparso 
sulfimportante quotidiano tráncese LE FIGARO', che dedica 

PESCARA: Nei giorni 21 - 22 - 23 agosto si é svolto, 
preséntate da STEFANO ARDITE il FESTIVAL 
NAZIONALE DI COMICITA1 ITALIANA CITTA' di 
PESCARA, 12 i concorrenti in campo selezionati tra le nuove 
leve di questo settore dello spettacolo, tra questi alcuni dei 
finalisti della trasmissiooe STASERA MI BUTTO, difñcile 
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quindi jf lavoro della giuria di addetti ai lavan che alia fine ha 
decrétalo vincitore ALBERTO ALIVERNIN1 che ha 
preséntalo il suo numero a cavallo ira cabaret e magia. La 
manifestazione é siaia ripresa da RAI 3. 

ISCHIA 
di L, VOLPE 

TONY BÍNARELLI e LUCA VOLPE in un momento della 

manifestazione 

Anche quest'anno 1‘ambito premio "Mediterráneo11 ha visto 
una note volé presenza di V.LP, del mondo della cultura e 
del lo spettacolo. 
La serata finale preséntala dalle splendide RAMONA 
DELL'ABATE ed ILAR1A MOSCATO é stata mandata in 
onda ií 4 agosto su RAI DUE* 
Nella splendida comice delT Hotel Miche ¡angelo Di Laceo 
Ameno, c'erano DEBORAH CAPRIOGLIO. HOSANNA 
CANCELLIERI del TG 3, gli imitatori del TGX, l'equipaggio 
del Moro di Yenezia, ZERBINATI (il Craxi di Crem 
Caramel), La figlia di Raúl Gardini. Tra i tami ospiti il mondo 
mágico era molto ben rappresentato, il prestigiosísimo 
TONY BINARELLI al quale é andato l’ambito premio 
"PithecusaL II simpaticissimo BOB NOCETI che si t esibito 
nella settimana di apertura del Meedng, 
LUCA VOLPE che ha divertito con le sue performance Cab- 
Magiche Ínsteme ai ragazzi del TGX e alia stupenda 
DEBORAH CAPRIOGLIO. 
Dopo una settimana di relax sulfísola verde, gli ospiti 
d'eccezione danno un arrivederci a "Mediterráneo '93", 

<3££®M 
di 

Lamberto Desideri 

Scrivcre una rubrica fissa su 
una rivista e un compito assai 

difficile: le seadenze dcllc consegne alia redazione 
dei pezzi da pubblicarc sembrano vicinissime e, 
spesso, ci si trova di fronte ad un foglio bianco che 
si ostina a rimanere tale. La fantasía, perció, spazia 
attraverso gli argomenti piü disparan alia ricerca di 
qualcosa di interessantc, talvolta con successo, ta- 
laltra senza, 

E' quanto ci é venuto alia mente leggendo, su M.M. 
la trascrizione della "ricetta" per la liquefazione del 
sangue pubblicata nel Gabinetto mágico dei Cava- 
lier Bosco nella seconda meta del XIX. 

S. Gennaro é servito! 

Neir'Emulo di Bosco" di Romanoff e nel "Come si 
diventa prestigiatore" di Brockman é spiegato il 
modo di tramutare l'acqua in vino. 

Che le nozze di Cana siano l’argomento del prossi- 
mo ártico lo? 

Nella nostra attivitá di venditori di magia, ci capita 
abbastanza spesso di fornire alie televisioni o a 
compagine teatrali attrczzi che qualche regista in 
vena di originalilá (?) vuol far utilizzare ad attori o 
ballcrini che prestigiatori non sono. 

In questi casi, la nostra principale preoccupazione é 
che l'addestramento dell'esccutorc sia curato da un 
consulcnte esperto nel nostro campo che possa , ol- 
tre a sccglicre l'effetto piu adatto ad un profano, 
sovraintcndere alia parte técnica . 

Evidentemente, questo modo di agire non é cornune 
a tutte le case magiche, altrimenti non si spieghe- 
rebbe perché il cómplice di Moana Pozzi, nella pre- 
sentazionc degli show di David CoppeTficld, abbia 
poluto distruggere degli cffctti professionali che, tra 
l'altro, non richiedevanu neanche particolare abilíta. 



Vip Magic presenta: 
PLAYMAGIC SUPER WALLET 

«versione close-up» 

-’v'V^N 
, ' ” ’ A ,v. 
HA; 

LO STRAORDINARIO PORTAFOGLIO MAGICO, INVENTATO DA 

TONY BINARELL1 

IN FORMATO DA CLOSE UP, PER LA ESECUZIONE DI 

set te fantastiche routines 

CHE COSA RICE VE RETE: 

► 1L PLAYMAGIC SUPER WALLET 

► Un mazzo di carte formato POKER 

► Un mazzo di carte formato PATIENCE 

► Una agenda da tasca 

► Un astuccio in plástica con le carte speciali 

► Un voíume illustraio con unte le routines 

► II tutto in una elegantísima confezione SOLO LÍE 250.000 

II prezzo, ancora piü straordinario, speciale líl 199.000 

CONTRASSEGNO, A CASA VOSTRA, GRAVATO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE. 

Playmagic s.r.l. - Via Montaione, 12 - 00139 ROMA - Tel. 06/8862967 - Fax 8128610 

TIRATURA LIMITATA A 10 ESEMPLARI 

Distribuito anche da: La Porta Marica - Via Dessié, 2 - Tel. 06 S601702 - Roma 



APPUNTAMENTI - PUBBLICITA1 

APPUNTAMENTI 

F. RICCARDI 

19-20 SETIEMBRE 
Mephistü Magic Week-End 
Casinó-Kursaal Oostende 
BELGIO 
Contattare: 
Mephisto Magic Sludio, 
FL Consciencestraat 20, B-8500 
Kortrijk (Belgio) 

25-27 SETIEMBRE 
Clermont-Ferraiid 
26° C on gre sso F ran ce se 
deinilusione AFAP 
Contattare: 
M. Nouaille-Dcgorge 
La Cassiére 
63970 AYDAT 
FRANCIA 

29-4 Ottobre 
Congresso British Ring 
Contattare: 
J. Atkins 
Fritliam NR Lyndhurst 
Hampshire S04 7HH 
INGH1L TERRA 

9“ 11 Ottobre 
30° Tannen's Jubíleum 

U.S.A, 
Contattare: 
Play Magic 
Via Montaione, 12 
00139 ROMA 

30 Ott. TNOVEMBRE 
!03A Riunione CMI 
BOLOGNA 
Contattare 
Di\ Domen ico Dante 
Tel. 0445/364512 

21-22 NOVEMBRE 
CMA-La Nolte Magica 
PESCARA 
Contattare: 
Sig. Ivo Farinaceia 
TeL 0871/552031 

THE INTERNA TÍONAL 
CONJURORS' MAGAZINE 

uNcler the 

hciNyciN tree 
by aLí JboNcjo 
Created by one of the most knowledgeable and respectad 

men of magic. Now appearing exclusively in Gemí Magazine. 

Wilh: MAGIC ANA edited by Jim Patton 

Paul Gibóme ILLUSION SYSTEMS 

FULMINATIONS From Gary Ouellet. 

Tom Mullica s FLY ON THE WALL 

THE GIORGIO LETTERS by Tony Giorgio 

GEMI SPEAKS by WiUiam Larden Jt, 

COLLECTORS CORNER by Toppcr Manyo 

Rook Reviews by TA. Waters, 

Trick Reviews by David Avadon 

and Video Reviews by Billy McComb. 

FREE classLfied ads for subsenbers 

and a tola bowl o' magic cvery month 

TO SUBSCRIBE IN THE U5, CANADA AND MEXICO 

$30 ONE YEAR - $55 TWO YEARS, 

ELSEWHERE 

S45 ONE YEAR - $70 TWO YEARS 

ECHOPE AIRMAIL 

$70 ONE YEAR $140 TWO YEARS 

AIRMAIL OTHER THAN EUR OPE 

SS5 ONE YEAR - $170 TWO YEARS 

OR, SENO S3 FOR A 5AMPLEISSUE ($4 OVERSEAS) 
MASTERCARD AND VISA ACCEPTED - 

Sorry, No Phone Orders 

write: 

GEMI - P.O.BOX 36068 - LOS ANGELES, CA, 90036 

^ or FAX: (213) 933-4820 

PUBUSHEO MONTHLY BY 
THE LARDEN FAMILY SINCE 1936 

PAVEL ci comunica che il suo Studio Mágico si é 
trasformato in PAVEL-MAGIC - Atelier de MagieL II 
nuovo índirizzo é: PAVEL-MAGIC, 25 Rte des Acacias, 
1227 Carouge- Ginevra (índirizzo póstale: PAVEL MAGIC - 
Case Póstale 336-1211 Genéve 24) ed il numero telefónico é 
(022)3011004, Ai lettori che passando per Ginevra volessero 
visitare il nuovo Atelier del nos tro amieo si raeco manda di 
telefonare ín anticipo per 1'appuntamento, 



COMUNICAZIONI Al LETTORI 

NESSUNO E1 PERFETTO 

T. BINARELLI 

Nello scorso numero, (QUl MAGIA Numero 5 settembre/ottobre 1992) per una serie di distrazioni del "proto" abbiamo com- 
messo una serie di errori, che ci sono stati fatti notare anche da molto nostri abbonati, questo ci ha fatto placeré perché é la evi¬ 
dente dimostrazione che QUI MAGIA é leíta e seguíta con affetto ed attenzione, pro v vedi amo immediatamente a corregerlí, 
scusandoci con i nostri lettori: 

pag, 847 TELENOVELAS PER UNA CORDA - FABIAN 

Sono State completamente salíate le figure dal nr. 43 alia 50, che riproduciamo sul retro di questo foglio speciale» che diventa 
pagina 15 BIS del nr. 5/92, consentendo cosí di completare e comprendere la routine indicia. 

pag, 201NUOVIAUTORI; ,fU pulcino rivelatore" A. SCALIA 

Dopo la 40° riga della 3° fila del gioco "II pulcino rivelatore" (pag. 20 del n. 5 di QUI MAGIA 1992) di se güito a "con" deve 

leggersi nelle successive "tre " righe: 

" --nna certa ''suspense", la carta a doppio dorso (avrete cosí una separazione dell'otto di cuori e della carta a doppio dorso dal 
resto del mazzo). Eseguite un r,doppio rovesciamento'1; mostrate lrotto di cuori. II cambio di posizione delle caríe si 

QUI MAGIA Nr. 6 xNovembre/Dicembre 1992. 

pag. 281 NUOVI AUTORI: "Magica Telepeima” G. TURCH1 

Riproduciamo, in dimensión! natural! lo schema/figura che serve per eseguire l'effetto citato, facendo fotocopiare ed ingradire 
tale disegno ed íncollandolo poi su un cartoncino si sarii in possesso di quanto necessario. 
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INFORMAZIONI F.I.S.M. 

CONGRESSO F.I.S.M. 1994 TOKIO 
FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES MAGÍOIIES 

Parigi 25 ottobre 1992 

Cari amici, 

Spero che saremo in molti ad andaré a YOKOHAMA per il prossimo CONGRESSO MOND1ALE DELLA F.I.S.M. 

del 1994. Gli amici giapponesi ci stanno preparando una manifestazione straordinaria. 

Sara un 'occasione imica per visitare il Giappone con una spesa reletivamente contenuta. 

Non vi sono solo alberghi di lusso, ma anche alberghi di livello medio i cui prezzi rispecchiano quelli delle delle 

grandi capitali europee. 

Vi é inoltre una grande quantitá di piccoli ristoranti, a prezzi modici. Anche senza conoscere la lingua é facile sce- 

gliere in quanto la varietá di piatti é esposta in vetrina o a selfservice, con indicato, a flanco, U relativo prezzo. 

Siamo in atiesa di moduli di partecipazione al Congresso, che gli organizzatori ci invieranno quanto prima e che 

verranno distribuid attraverso i vari circoli e riviste di Gascuña nazione; Vi segnalo comunque alcune notizie che 

pos sono esserVi utili fin da questo momento. 

Spero di incontra tVi a Yokohama nel luglio 1994, amichevolmente, 

MAURICE PIERRE 

INFORMAZIONI GENERALI 

PRESIDENTE DHL COMITATO ORGANIZZATIVO DEL CONGRESSO: 

YOSHI TAMURA. Maison Blanche Honkomagome* 1003, 5-20-4 HONKOMAGOME, BUNKYOKU, TOKIO 
113, GIAPPONE. 

Tel. 81 3 5685 1504 (abit.), 5685 1922 (uff.), Fax : 81-3-5685-2602. 

DATA DEL CONGRESSO: DA LUNEDT' 25 í.1101.10 a SABATO 30 LUGLIO 1994. 

Inizio della manifestazione alie ore 14 di lunedi 25 luglio 1994; la chiusura é prevista per sabato 30 luglio alie ore 
17. 

SEDE DEL CONGRESSO: 

PACIFIC CONVENTION PLAZA, YOKOHAMA, GIAPPONE. 

Yokohama e situata a 35 minuti di ferrovia da Tokio ed é direttamente collegata con treni ed autobús all'aeroporto 

intemazionale di Tokio: NARITA. La stazione della metropolitana piü vicina si chiama SAKURAGICHO. 

ALBERGHI 

Lo YOKOHAMA GRAND HOTEL INTERCONTINENTAL é collegato direttamente con il Centro Congressi (si 
tratta di un Hotel di gran lusso - 5 stelle). 

II comitato organizzativo segnalera, con i moduli di partecipazione, altri alberghi di diverse categorie, alfine che cia- 

scuno possa scegliere secondo le proprie preferenze. 

AGENZIA VIAGGIIJFFICI ALE PEI, CONGRESSO. 

JAPAN GRAY LINE C* Ltd. 4-2,3 chome NISHI - SHIMBASHI MINATO-KU TOKIO GIAPPONE, 

Tel. 81 3 3436 5185, Fax 81 3 3436 6885. 

MODULI D'TSCRTZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

Saranno inviati entro la prima quindicina del gennaio 1993. 



APPUNTAMENTI 
F. RÍCCARDÍ 

14-17 GENNAIO 1993 
SINDELFINGEN 
16° Congresso di Magic-Hands 
Contattare: 
MANFRED THUMM 
Robeweg Postfach, 1113 
7045 Nufringen 
GERMANIA 

27-28 FEBBRAIO 1993 
BLACKPOOL 
4o Congresso 
British Magical Championship 
GRAN BRETAGNA 
Nessuna altra 
informazione perv emita 

2-4 APRILE 1993 9-11 APRILE 1993 
BOLOGNA CHRISTCHURCH 
Riunione CM1 22° Congresso Nazionale 
Palazzo dei Congressi Contattare: 
Contattare: P. J, SWEENEY 
Dott. DOMENICO DANTE P.O. Box 2203 
Tel. 0445/364512 CHRISTCHURCH 
ITALIA NUOVA ZELANDA 

24-25 APRILE 1993 19-22 MAGGIO 1993 
BRUXELLES SAINT- VINCENT 
20° Congresso Mágico Belga Congresso Mágico Intemazionale 
Contattare: Contattare: 
KLINGSOR Amici della Magia di Torino 
12, Rué des Chartreus Via G, Savonarola, 6 
B-1000 Bruxelles 10128 TORINO 
BELGIO ITALIA 

20-23 MAGGIO 1993 10-13 GIUGNO 1993 
NEUSS EISENSTADT 
Congresso MZvD 38 “Congresso Mágico Austríaco 
Contattare: Contattare: 
HANS JOSEF MATTON 1 WIENER ZAUBERTHEATER 
Postfach 448 Hamburgerstrasse, 5/2 
4050 MONCHENGLADSB ACH 1 A-1050 WIEN 
GERMANIA AUSTRIA 


